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I l vocabolo Commercio, preso in astratto,
sembra che altro non significhi, che com
pere, vendite , cambj, manifatture, e simili:
ma considerato in Politica nel suo esteso
significato, oltre a quanto sopra, contiene
tuttociò che ha rapporto alla Legislazione ;
tale essendo la condizione di tutte le colte
Società, che le Scienze, le A r t i, il Com
mercio , la Legislazione , e la prosperità
degli Stati , si diano necessariamente la
mano, affine di unire l’ utilità pubblica,
con la privata.
In questo aspetto mi sono proposto di
trattare brevemente del Commercio .
Le mie circostanze, unite alle occupa
zioni della nojosa, e sterile mia professione
nella Curia, non mi permettono di poterlo
fare con maggior dettaglio, ed applicazione.
Il mio impegno è quello d’ essere utile
alla Patria, a cui anche gli errori degli
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Scrittori pilotino servire a risvegliare dal
riposo gl’ ingegni capaci di meditare.
Se questi stessi elementi usciti fossero
da tutt’ altra penna, o sotto altro Cielo,
avrebbero forse compartito un sufficiente
lume sovra d’ una scienza, che sembra assai
ignorata ( almeno in pratica ) in molte
parti dell’ Italia: ma in quanto che sono
miei, prevedo benissimo, che tutto al più
non sarò riuscito che a far vedere quei che
già ci vedono : ed io non posso far a ltro ,
che dire ai Lettori.

Di sette ex vie lab orevi
Fortunam ex aliis. Virgil.

TRATTATO DI COMMERCIO
Pa r t e

i.
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D ella

necessita ’ , ed u t ilit à ’ della
COGNIZIONE DELLE SCIENZE
E conomico-P olitiche.

CAP. I.
T r u t t e le Scienze sono utili, e degne
d’ esser coltivate; ma sono piu degne di
coltivarsi , e seguirsi quelle , che più da
vicino riguardano la pubblica, e privata
felicità .
Tra queste per comune sentimento deb
bono collocarsi in primo luogo quelle, che
Etiche da’ Greci , e Scienze morali da noi
si chiamano; poiché queste riguardano la
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migliorazione dell’ uomo sviluppandone
l ’impasto, col dimostrargli la natura de’suoi
istinti, de’ suoi affetti, e delle sue forze;
inscenandogli a ben vivere.
L’Economia istruisce l’ Uomo a reggere
la sua famiglia , e procurarle virtù , comodi,
ricchezze, e gloria.
La Politica finalmente , che riguarda
l ’Uomo come Sovrano d’ una qualche So
cietà , lo ammaestra a governarla con umanità, con sapere, e con prudenza.
E siccome niun atto si fa mai bene a
caso dagli uomini,ma per saviainente farlo
hanno bisogno di agire con arte, con re
gola , e con intelligenza dei principi ; così
le Scienze Economico-Politiche , non solo
sono u t ili, ma eziandio necessarie a tutte
le classi degli uomini di una colta Società,
attesa ancora la loro intima relazione con
la legislazione.
Servono queste principalmente ad ognuno
che abbia dei fondi, onde trarre delle ren
d ite, sieno terre, sia industria, o Commer
cio: servono a ’ Sovrani,ai Ministri di Stato,
Tribunali, Finanzieri , ed ai T e o lo g i.
Per dimostrare le suddette proposizioni,
si deve considerare in una parola , che
questa scienza abbracci tanto l ’ economia
delle private famiglie , quanto quella del
Principato.
L ’Economia privata comprende 1* arte
principalmente della coltura dei fondi cara-

pestri, la cura degli animali , il Commercio,
e tutta la prudenza della famiglia (i).
Con queste cognizioni vanno unite, P
Aritmetica pratica, la Scrittura , la Sto
ria (2), e principalmente del suo Paese ;
(i) Su di ciò ne hanno copiosamente scritto
gli antichi Greci, e Latini, come Senofonte,
Aristotile , Plutarco , Erodoto, Varrone, Colamella , Palladio, Virgilio-, e molti altri , sic
come i moderni Francesi, Inglesi, ^ Italiani.
(2)
Storia più utile da apprendersi è
quella, di sapere quali fossero le forze di uno
Stato avanti una Guerra, e je questa le abbia
accresciute, 0 diminuite : se la Spagna sia
stata più ricca innanzi la conquista dell'Ame
rica , 0 se lo sia al presente \ quanto fosse più
popolata sotto Carlo V. che al presente : perchè
Amsterdam 200 anni fa contenesse appena 20
mila circa abitanti , e che oggi ne contenga
300 mila all’ incirca . Quanto Ì Inghilterra sia
più popolata all* Età nostra, che a’ tempi di
Enrico V ili. ec. Se sia vero il sentimento del1 Autore delle lettere Persiane, che la terra
presentemente sia più popolata in confronto di
quello lo era 2000 anni f a . Quale sia il vizio
radicale, 0 la virtù dominante d’ una Na
zione i perchè sia poderosa , 0 debole in mare;
come , e fino a qual punto siasi arricchita \ lo
stabilimento delle A rti, Manifatture , e Com
mercio ; cambiamenti nei costumi, nelle Leggi,
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la cognizione dei bisogni, e dei prodotti così
della propria Nazione , che degli altri Stati
commercianti .
Senza questa cognizione le ricche fa
miglie corrono evidente risico di divenir
povere ; essendo una mera volgare illusione,
il credere, che alcuni da piccoli, e bassi
sieno divenuti ricchi, e grandi; e così al
contrario senz’ arte, ma per effetto dell’az
zardo, o del caso: poiché ella è cosa certa,
che quella che chiamasi buona , o cattiva
fortuna, non nasce mai ordinariamente, che
da vicini, o rimoti colpi di vicina, o rimota
sapienza, o stolidezza.
i. Í Principi adunque, ed i Grandi, che
governano i Popoli, debbono sapere non
solo l’arte del giusto , e dell’ ingiusto ( che
così vien definita la Giurisprudenza), ma
altresì l’ economia per mantenere, nonché
il proprio, ma ben anche il patrimonio
e simili ; e questa e la vera Storia del genere
umano . In tal guisa si saprà la Storia come
Cittadino , e come Filoso]o ; quando invece la
sola Storia dei Re, delle Corti, delle Batta
glie, delle Cirimonie ec.; come egualmente la
Storia antica , non può darci altro vantaggio
se non se quello di frammischiare alcune poche
verità con mille menzogne, e servirci di per
petuo tema nelle conversazioni, per la massima
parte sempre inutili.

\
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dello Stato, ove non possa accrescersi, e per
aumentarlo , se si può, con mezzi leciti,
ed opportuni, ma non violenti e gravosi.
E’ assai difficile , che ciò si sappia da
coloro che non abbiano studiato, che su
perficialmente il solo Giustiniano , ed i
suoi Commentatori ; vi si richiede il filo
sofo politico innamorato delle vere cagioni
della pubblica felicità.
2 Occorre ben sovente, che i Ministri
diStato debbano consigliare il Sovrano sugli
affari rilevanti di economia; quali sono il
Commercio, le Arri, l’Agricoltura, le Monete,
^Estrazioni, ed Introduzioni, e simili; ma
è assai difficile il non deviare dai principj
sicuri, senza possedere la vera scienza economica , scevra dai pregiudizi dei secoli
barbari, e dalle cavillose leguleità.
3 Fra le molte liti che insorgono nel
Foro, la maggior parte nascono dal Com
mercio, dalle Arti, dall’ Agricoltura : que
ste non è possibile intenderle bene senza i
principi di questa scienza , nè praticarsi
molto meno con pubblica utilità; e perciò
ella è necessaria ai Giudici, ai Magistrati,
siccome le altre scienze, senza delle quali
esser non vi può Giureconsulto, non può
esservi Giudice giusto (i).
4 L’ uffizio de’ Finanzieri è quello di
(i) Platone de República, dice, che la
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promuòvere le vere, e stubili ricchezze del
Sovrano, le quali non si possono accrescere
senza aumentare insieme i fondi delle ric
chezze della Nazione; poiché l’ utile del
Sovrano , e dei Sudditi, hanno una me
desima sorgente. Per riuscire in questo non
v ’ ha dubbio che sia necessario il possedere
la cognizione di queste Scienze, e così del
Commercio . Che sebbene gli Stati tutti d’
Europa non abbiano altre rendite che quelle
dell’ Agricoltura, delle A r t i, e del Com
mercio, pure v ’ ha di certi dati, che se
guidati non sono dal lume di questi prin
cipi, anzi di rilevare le rendite del Sovra
no, puonno queste sminuirsi, giuntamente
a quelle dei Sudditi loro .
£ E finalmente le regole della mora
le , che riguardano la giustizia, 1* onesta
dei contrarri, i prezzi delle cose, e delle
fatiche , le usure, i cambj, gli aggj ec. sono
così strettamente legate coi principi del
Commercio, e dell’ Economia , che è quasi
Giurisprudenza è la scienza di pascere una So
cietà , e mantenerla in pace.
Tra i precetti di Confucius antico e celebre
filosofo Cinese venerato in quelle p a rti con oncri divin i, ve n e uno il quale insegna, che
Ì aite di governare, non e in sostanza , che /’
arte di dare da mangiare ai popoli', vedasi Mart.
l'viartinius.
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impossibile, che un Teologo in questo se
colo di traffico, le intenda , e pratichi diret
tamente , senza la cognizione di queste ;
anzi dall' averle ignorate , ne sono deri
vate tante sconcie opinioni de’ Casisti, in
torno alle usure, cambj, a g g i, banchi, alle
cornpere, vendite , contratti, e simili; opi
nioni per la massima parte o troppo rilas
sate, o più del giusto rigide, e impraticabili.
D e’ C orpi Politici .
CAP. II.
O g n i Corpo Civile è composto di fa
miglie, e queste di persone singolari. Sono
le persone gli elementi delle famiglie, e
le famiglie de’ Corpi Civili; cosicché la na
tura , la prima forza, e l ’ attività de’Corpi
Politici, nasce dalla natura, e forza delle
famiglie , dalla natura , e attività delle
persone.
Inoltre ogni persona ha dei diritti che
la natura istessa le comparte: quei delle
famiglie nascono dai diritti delle persone ,
e quelli de’Corpi Civili nascono dai diritti
delle famiglie, e trapassano in essi per un
presunto patto originale quelle obbligazio
ni inseparabili dai diritti primitivi, a Ili
quali sono state sottoposte le persone, che

le trapassano nelle famiglie. Il Sovrano,
Capo di tutte le famiglie, e perciò di tutti
gl’ individui che si sono uniti in una So
cietà , aduna in se solo tutte queste forze ,
ed ha sotto la sua protezione tutti questi
d iritti, e queste obbligazioni ; essendone del
pari supremo esecutore , e moderatore per
la felicità di tutto il Corpo, e di ciascun
Membro; ed in tal maniera è che si forma
la vera forza, e attività delle Repubbliche
e degli Stati.
I
Legislatori adunque, che soprasseg
gono, e comandano a queste forze , a questi
diritti, debbono farle servire non solo alla
gloria , e grandezza loro, ma eziandio alla
felicità del Corpo politico (i). Quali sieno
i mezzi per ottenere questi fini, lo anderò
debolmente dimostrando nel decorso di que
st’ Opera.
D el C ommercio

intero

CAP.

e ferfetto .

III.

IN Ìiente v ’ è di più grande, di più utile,
e di più interessante, che il Commercio,
ci dicono pomposamente tutti gli Esordj ;
( i ) V indifferenza per il ben pubblico,
non porta niente meno alla sua rovina uno
Stato, di quello della tirannia d' un Principe.

questo è la sorgente delle ricchezze, e della
potenza degli Stati commercianti.
S ì, senza dubbio, che il Commercio,
propriamente parlando, il Commercio li
bero, intero, e perfetto, che rinchiude
primieramente come parti essenziali, e in
dispensabili i produttori, ed i consumatori,
e in secondo luogo come parti contingenti,
ed accesorie i manifattori, i negozianti,
i compratori, i rivenditori, i vetturali, e
sim ili; è la fonte delle ricchezze, e della
potenza degli Stati inciviliti, e commer
cianti .
Se si analizzano le parti constirutive
che formano 1* essenza del Commercio, si
ritrovano due produzioni, dopo un cam
bio, ed in fine due consumazioni ( i ) ; è
ciò è sempre lo stesso in tutte le specie
di-commercio il più complicato: l’ origine
son sempre produzioni , 1* intermedio,
cambj, e la fine consumazioni. Levate li
produttori delle materie prime, quelli delle
merci più o meno lavorate,e li consuma
tori di queste, non v’ è più Commercio.
Egli è ben vero,che fa d’ uopo sovente
impiegare altri agenti utilissimi, il di cui
(i) Le dne produzioni sono i frutti della
terra , e le merci più o meno lavorate, è li
dne consumazioni e /’ uso (he di queste se ne
fa dagli uomini,
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ministero è ugualmente indispensabile. La
maggior parte degli oggetti proprj a’ nostri
comfidi, hanno per prima base più radu
nante di materie diverse, riunite, abbellite,
combinate le une con le altre ; e questa
forma la classe dei manifattori. Fer legge
di naturale prim e, e le più semplici pro
duzioni, ed in seguito le opere dell’ arte,
che con quelle si puonno comporre, si ri
trovano con più d’abbondanza , e di per
fezione sotto un clima, che sotto d’un a l
tro : ella è la classe dei Negozianti , dei
Vetturali per terra , e per mare che li
trasporta dal luogo ove le vide nascere, a
quello ove vedrà finirle dalla consumazione.
Ma vi è ancora un’ altra classe di Agenti di Commercio quasi sempre utile ,
senza però che sia assolutamente necessa
ria; questa è quella dei compratori-riven
ditori , i quali non sono nè produttori delle
materie primarie , nè manifattori , nè
vetturali, nè consumatori, ma sibbene Com
missionar) accorti, lib eri, e volontarj, che
prendono le derrate,e le merci dalle mani
degli u n i, per trasmetterle agli a l t r i . Il
loro ministero consiste in un doppio cam
bio, che fanno da una parte con i pro
duttori, e con li manifattori, e dall’ a l
tra con li consumatori. Nel primo caso
danno del denaro per avere delle merci,
e nel secondo, danno delle merci peravere
del denaro: la fine è di ritirare dal se-

condo cambio una somma superiore a quel'
la , che hanno sborsato per il primo.
L ’operazione di questa classe interes
sante di Cittadini si chiama propriamente
il traffico, ovvero negozio ; e chiamansi
negozianti a ll’ ingrosso, o mercadanti al
dettaglio : ma 1’ uso volgare li chiama
qualche volta Commercianti ; e Commercio
la loro professione . Esattamente parlando
è un equivoco; le compre, e rivendite del
negozio , non fanno già il vero Commer
cio : queste non. ne sono che una parte
accessoria .
In quanti errori un equivoco solo ha
gettati molti pretesi politici, e quelli che
gli hanno presi per modello ! Quando si
parla di Commercio si scordano tutto il re
stante, e non pensano, che a’ compra
tori-rivenditori: consultare il Commercio,
egli è in senso loro interrogare i Negozian
ti : favorire, e proteggere il Commercio,
egli è accordare dei privilegi a de’ Merca
danti, che gli autorizzino ad opprimere i
produttori , ed i consumatori : arricchire il
Commercio, egli è moltiplicare il denaro
di tali, o tali Mercadanti, anche a spese
della società, esim ili.
Io son ben lungi dal disputare alla
classe utilissima , ed industriosa dei com
pratori-rivenditori la riconoscenza che loro
è dovuta, l’ entrata de’ lor profitti, la ri
compensa delle lor fatiche » il giusto com
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penso dei lor risichi, e delle lor perdite.
Tutti questi benefizi sono legittimi, quando
la libera concorrenza li mette alla loro
tassa naturale, senza causa fattizia, ed ar
bitraria, che faccia inchinare la bilancia
del Commercio ( i ) . Il negozio esente da
ogni frode, e da ogni violenza, è un tra
vaglio , che bisogna pagare , il di cui prez
zo si regola come quello di tutre le altre
cose, delle quali gli uomini commerciano
fra di loro, secondo le tasse che c’ impone
l ’accordo naturale, e volontario di quello
che’1 vende, con quello che ’1 compra; e
questa legge di libera concorrenza, che
legittima tutti li profitti , non è solamente
per quelli del traffico , ma regola egual
mente quelli degli altri servigj, che si ren
dono gli uni con gli altri nella Società.
Il confondere adunque il traffico col
vero Commercio egli è quell’ errore che a ri
derò smascherando.
D efinizione

del

CAP.

C ommercio.

IV.

ILia materiale definizione del Commercio,
ella è, cambiare il soverchio per il ne( i ) Come talvolta succede per opera dei
Monopolisti, e principalmente nei generi di
prima necessità .

cessarlo ( i) ; egli è ben vero, che talvolta
si cambia il meno utile per il più utile ;
e non di rado l’utile per il piacevole ; e
tutto questo è Commercio: ma allora tutto
ciò che cambiasi si reputa soverchio, ris
petto a’ nostri bisogni; e credesi necessa
rio tutto quello, per cui si cambia. Questa
definizione basta a dimostrare la necessità
del Commercio tanto riguardo agli Stati
in genere, quanto alle private famiglie;
mentre non è possibile di ritrovare uno
Stato che non abbia bisogno del soverchio
di un altro. Non omnis fe rì omnia Telltts.
Ovid.
Origine

e

progressi

CAP.

del

C ommercio .

V.

I n ogni tempo vi è stato cambio di cose (2).
Sul principio cambiavansi le derrate più

(1) Arlstot. Polii, lib. T. c. 6 , definisce
la mercatura: Ars quxrendx pecunix.
(2) Aristot Polit. lib. 1 c. 6. , conviene
che il cambio delle cose sia antico , semplice ,
e congruente alla natura : poiché permntavasì
in prima il vino, il grano , la carne , e simili
— ivi — Itaque talis permutandi ratio neI? que naturx est contraria , neque species
Tomo I I .
b
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necessarie alla vita, che talvolta si strap
pavano a vicenda , anche con la forza dell ’arm i.
La prima' professione degli uomini, come la
più facile, fu quella della caccia. L’ uso conti
nuo di essa fece conoscere le bestie da pasco
lo, e divennero pastori. Crebbe lo spirito di
osservazione, e si adagiarono ad una vita
più comoda : crebbe la popolazione, e con
essa i bisogni, e si dovette secondare con
1 ’ arte le necessarie produzioni della natura:
gli uomini divennero agricoltori , e co
minciarono a cambiare le cose utili.
L ’ invenzione de’ metalli fu quella che
spinse 1’ umanità in nuove rivoluzioni di
cose, sollevandola ad un grado maggiore
di moto : la ferrea costanza degli uomini
giacenti lungo le coste marittime molti
plicò le comunicazioni, il moto , ed il cam
bio reciproco dei comodi, e delle delizie
della vita, e si cambiarono li generi di
lusso (i).
„ est ullaartis quserendae pecunia; est enini
n ad expletionem ejus quod natura satis
Vedasi ancora Strab. parlando degli Sciti
lih. %.
Omero degli Antichi Greci Odiss. io., e
Iliade iPlinio dei primi Romani lib. 33- c. I> Tacit.
de morib. Germanor.
( 0 Aristoc. Polir, lib. I. c. 6., dopo

,
.
*9
L Asia fa il primo emporio del Com
mercio. Bartolommeo Diaz passa il Capo
Buona Speranza ; epoca fatale all* Italia
che perde la miglior parte del Commercio
dell’ Oriente.
Poco dopo il Colombo apre alla Spa
gna un Mondo nuovo; l’ oro che vi brilla
da ogni parte rende avidi , e coraggiosi
gli Spagnuoli : la facile conquista di que
sto prezioso metallo rende negligenti nell’A rti, e nell’ Agricoltura i di lui posses
sori ; e questo stesso seguendo l ’ attrazione
dell’ industria, e della fatica, passa dalle
inani inoperose dei primi possessori in
quelle delie Nazioni escluse ancora dal1’ America.
Elisabetta in Inghilterra incoraggisce
le Arti, le Manifatture, il Commercio.* i
primi semi della Scienza del Commercio
sono sparsi in quei Regno dal sapiente
Bacon: Luigi XIV. ed il Ministro Colbert
b 2
avere stabilito che il cambio delle cose sia an
tico , e consentaneo alla natura , parla del se
condo piìl recente, che chiama artificioso , e
più rimoto della natura — ivi -- Nummo in gitur jam reperto ex necessaria permun tatione alterum exstitit artis quærendæ
n pecunia genus mercatura ; quæ primo
» quidem simplex fartasse fuit, post denin que usu jam artiiiciosior &c.
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innalzano quasi in un momento la Francia,
rianimando le scienze , e 1’ industria : ma
la revoca dell’ Editto di Nantes dona alle
Potenze gelose una gran parte delle ri
sorse della Francia » lo spirito osservatore
della filosofia si diffonde sull’ economia
pubblica, e sul Commercio. Il Maresciallo
di Vauban fu il primo che parlasse lo sco
nosciuto linguaggio della ragione econo
mica : Melon, Montesquieu , Forbonnaj,
Locke, Ustariz , U lloa, Hume, RichardHaynes, Fortrey, Cook, Evelyn, Yarrenton , Smith, Lediard, l’ Abate Genovesi, e
molti altri, che tralascio di annoverare ,
l ’ hanno spinta agli ultimi raffinamenti;
talché non resta se non che sieno ben intese,
combinate e seguitate le massime di questa
scienza per renderla perfetta, e di un uso
comune.
D ello

spirito

del

CAP.

C ommercio.

VI.

L o spirito del Commercio è quello delle
conquiste: tra i Popoli barbari si conqui
stano le persone , le terre, e le sostanze ,*
tra i Popoli trafficanti le ricchezze, i co
modi della vita (i).
(i) Montesquieu Esprit dcs Loix tom. i l .
lib. 20. C. II.

2,1
V effetto naturale, prodotto dallo spi
rito del Commercio, è di condurre alla
pace: le Nazioni, che insieme negoziano,
si rendono reciprocamente dipendenti ; e se
è interesse di una il vendere, è egualmente
dell’ altra il comprare , e le loro unioni
sono fondate sovra degli scambievoli bisogni.
Lo spirito del Commercio produce ne
gli uomini un certo sentimento di giusti
zia, da una parte opposto alle scorrerie,
e dall’altra a certe virtù morali ( i ) ; e fa
(i) Fra le virtù morali vi e quella della
ospitalità rara nei Paesi
Commercio, ma che
trovasi di frequente tra Popoli barbari . Era
un sacrilegio presso gli antichi Germani di
chiudere la porta a forastieri qualunque si
fossero ; e quello che ave a esercitato l'ospitalità
verso uno straniero, andava a mostrargli la
casa di un altro, ove era egualmente ben ri
cevuto , e trattato — ivi -* Quemcumque
,5 mortalium arcere te&o nefas habetur ,
n prò fortuna quisque apparatis epulis exn ci pit ; cum defecerat qui modo hospes
,5 fuerat monstrator hospitis , & comes ,
w proximam domum non inviti adeunt ;
55 nec interest; pari humanitate recipiun55 tu r; notum, ignotumque , quantum ad
55 jus hospitis nemo discernitur. Tacit. de
morib. Gerrn. lib. i. n. £•> Gasar de Bello Gal
lico lib. 6.
Ala allorché gli stessi Germani ebbero
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si che non sempre si esaminino con rigi
dezza i proprj interessi, e che non si sap
piano trascurare per quegli degli altri.
Ma la privazione del Commercio al
contrario produce la vita selvaggia , e per
conseguenza le ruberie , che Aristotile con
sidera fra i mezzi di acquistare il).
fondati dei Regni, l'ospitalità fa loro a carico,
come si riconosce da due Leggi dei Borgognoni
tit. 38.; una delle quali prescrive una pena a
qualunque barbaro, che indicasse ad uno stra
niere la casa di un Romano ; e l' altra ordina
che colui che riceverà in sua casa un foresto,
sarà indennizzato della spesa dagli altri abitanti ciascheduno per la sua quota .
(1) Quella che chiamasi da' Poeti, età
degli Dei , »0« era, che l' età de Popoli sel
vaggi . In questa non vi era altro sostegno
della vita, che le fiere. Esichio ci ha conser
vata una memorabile tradizione di tale ve
rità : il ©HPOS die egli , fu il cibo degli anti
chi Dei da ©HP, fiera , usato da Omero nell'Iliade lib. 1. v. 263. Presso gli antichi
Greci con lo stesso nome di AHIS chi amansi il
bestiame, e le prede-, come latro, e latrocinari
in latino significavano, guerriero, guerreggiare,
e predare ; così in Omero lib. 5 v. 608, e 613.
XAPMH Icctitia, significa delle volte guerra ;
pecche ordinariamente non si guerreggiava che
per predare* che era , la laetitia , dei Preda•
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VII.

D i v i d e s i il Commercio in interiore» ed
esteriore : e l’esteriore si divide in attivo, e
passivo; in Commercio di economia , di
mare, di terra, di vicino a vicino, in viag
gi di lungo corso, in Commercio final
mente all’ ingrosso , e al dettaglio.
Il Commercio interiore, è quello che
li Sudditi d’ uno stesso Principe fanno tra
di loro nell’ estensione dell© Stato.
L’ esteriore attivo rinserra tutte le spe
cie di Commercio vicine , o lontane per
mare, o per terra, che li Sudditi d’ uno
Stato fanno presso dei forastieri, traspor
tando ad essi il soverchio loro. L ’esteriore
passivo è quello che fa una Nazione dando
o ricevendo, ma non asportando.
Quello di economia consiste nell’andar
a prendere in Paesi stranieri le derrate, e
le manifatture ove abbondano , per traspor
tarle in quelli ove mancano col profitto
del nolo, ed anche delle usure.
Io non parlerò delle altre specie di
tori . Ond' è, che gli antichi V irati, e Preda
tori furono in quella medesima stima, che li
Conquistatori — Tucidide delle Guerre del
Peloponeso Uh. i.
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Commercio suddescntte, perchè la loro de
finizione basta a farne conoscere la natura;
e perciò passerò a trattare più diffusamente
del solo Commercio interno, esterno, e di
economia.
D el C ommercio

CAP.

interiore .

V ili.

Ì^T iuno ha mai dubitato della necessità,
ed utilità del Commercio interiore, che è
l ’anima dei corpi Politici, ed un legame
delle famiglie che li compongono, in modo
tale, che non sarebbe concepibile uno Stato
senza sì fatto Commercio.
In questo adunque non può mai esser
troppo, ma sibbene deve temersi il poco :
locchè principalmente succede ove 1* arte
delle finanze è mai intesa : mai può essere
maggiore degl’ interni bisogni ; avendo la
natura delle umane cose certi termini fissi
nati dall’ interesse, e dai bisogni , oltre i
quali può ben il capriccio talvolta sorpas
sare , ma ben tosto quelle cause medesime
che ve lo spinsero, lo ritraggono indietro :
ma se mai fia minore per cagioni fisiche ,
o morali che ’1 ritardino ; ove ciò succede,
quello Stato non può esser ricco, non può
esser felice, poiché tutto rovesciano li pre
giudizi e gli abusi.

D ella
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del denaro n e l

C om

INTERNO.

CAP.

IX.

L i Proprietarj, che non hanno, che pic
cole porzioni di terre , vivono ordinaria
mente nei Borghi,e Villaggi vicini ai loro
poderi ; quei di più vaste tenute vivono
nelle Città, perchè hanno i mezzi da poter
Soggiornare più lontano dalle loro terre ,
per godere d’ una Società più gradevole; e
finalmente i più ricchi per lo più vivono
nella Capitale, come pure nella stessa si
portano qualche volta li Proprietarj delle
Città Provinciali, e vi mandano i figlj loro
per esservi instruiti ;e con ciò le terre tutte
dello Stato contribuiscono più o meno al
sostentamento degli abitanti della Capitale.
Si sa, che mun Proprietario lavora da
per se i proprj terreni , ma questi si danno
in affitto ai Coloni, ovvero a degli Appal
tatori ; e molto^)iù le vaste tenute.
In Inghilterra V Appaltatore paga al
Proprietario il terzo del prodotto, e gene
ralmente si pratica lo stesso quasi in tutta
l ’Europa; nello Stato però Milanese, l’Ap
paltatore paga la metà del prodotto , e
così molti altri Proprierarj dell’Italia pro
curano di appaltare le terre al più alto
prezio possibile; ma quando ciò siegue , è
segno che gli appaltatori sono poveri, ed
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il Padrone con ciò corre il risico di per
dere il promessogli fitto , o per lo meno,
che gli venga derubato quel di più della
differenza che passa dalla metà al terzo.
Fissato adunque, che l’Appaltatore pa
ghi al Proprietario il terzo dei prodotto ;
ne siegue la divisione del totale in tre
rendite , ossian porzioni; la prima è il fitto
che paga, la seconda è quel che abbisogna
all’ Appaltatore per il suo sostentamento,
quello degli anim ali, e provvista degli utensilj per la coltura; la terza, è un avanzo, che tiene in riserva per profitto
della sua impresa ; sebbene il caso del mag
gior numero degli Appaltatori in tutti gli
Stati, sia quello di spendere anche questa
terza parte per vivere con più di comodità.
Tutte le derrate d’ uno Stato, e così
li materiali proprj per le manifatture, di
rettamente, o indirettamente sortono dalle
mani di questi Agenti; e perciò le tre di
visioni dei redditi degli Appaltatori , fa
d’uopo considerarli come le principali sor
genti della circolazione dello Stato.
Vi sono però delle Città, e degli Stati
che non hanno alcune terre , o almeno as
sai poche che loro appartengano, li quali
sussistono cambiando i loro tra vaglj, e ma
nifatture contro il prodotto delle terre a l
tru i, e tali sono e. g. , Amburgo, Danzica,
una parte dell’Olanda, e molte altre Città
Imperiali. In questi Stati sembra più dilli-

elle di formare una giusta idea della cir
colazione; ma se si potesse calcolare la
quantità delle terre forastiere che provve
dono alla loro sussistenza, il calcolo non
sarebbe molto lontano da quello, che per
gli Stati che vivono principalmente dei
loro proprj fondi, che sarà 1* oggetto del
capitolo seguente.
C ontinuazione

della stessa

CAP.

m ateria .

X.

F issa to il principio che gli Appaltatori si
preiigano tre rendite, ossia dividano in tre
parti il totale dei reddito dei beni loro
affittati ; la prima dovrà essere pagata in
contanti al Proprietario; per la seconda,e
la terza v ’abbisognerà il denaro perii ferro,
il rame , cuojo , drappi, e generalmente
per tutte le merci della Città, che si con
sumano alla campagna; ma tutto ciò ordi
nariamente non eccede la terza parte del
reddito: poiché per il vitto, e la bevanda
degli abitanti della campagna, non v’è ne
cessario il contante per procurarsela,poiché
tanto l’Appaltatore, quanto gli altri puonno
fare il loro vino, la birra , il pane , ucci
dere i montoni e simili senza spendere de
naro, con pagare la maggior parte degli
artisti,e lavoratori della campagna in vet
tovaglie, vino, olio ec.
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Suppongo adunque , che la circola
zione del denaro alla campagna, affinchè si
faccia con facilità il contante , che dovrà
condurla, sia eguale a due terze parti del
prodotto delie terre ; e si vedrà da più
circostanze , che questa supposizione non è
lontana dalla verità.
In questa ipotesi, se il ìenaro che re»
gola la circolazione in uno Stato, sarà e. g.
io mila once d’ argento, e se tutti li pa
gamenti si dovranno fare una sol volta
l’ anno, e che questi sieno eguali ai due
terzi del prodotto, li redditi dei Proprietarj corrisponderanno a cinque mila once
d’argento , e tutta la circolazione del de
naro fra quei della campagna, e quei della
Città corrisponderà a io mila once .
Che se li detti pagamenti si fanno ogni
sei mesi , questo cambierà il corso della
circolazione; ed invece di io mila once
d’ argento non ve ne abbisogneranno che
cinque mila; poiché queste pagate in due
volte, avranno lo stesso effetto.
Più , se li Proprietar] stipulano Con
gli Appaltatori li pagamenti a misura delle
quattro stagioni dell’anno, e che lo stesso
si pratichi per gli altri pagamenti, in tal
caso non vi faranno bisogno per la stessa
circolazione, che 2500 once; e così la
proporzione del denaro necessario per la
circolazione sarà come 1. a 6. rimpetto al
prodotto delle terre: ma siccome ciasche
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duna branca della circolazione nelle Cit
tà, è guidata dalli Mercadanti, e che il
consumo del denaro per il vitto dalla mag
gior parte si fa ogni giorno, e da pochi
ogni settimana, ogni mese; e che quello
per il vestito, sebbene si faccia meno volte
fra l’ anno, non lascia di farsi in tempi
d iffe riti dagli uni, e dagli a lt r i: così
sembra che la proporzione figurata dei
pagamenti per ogni trimestre sarebbe trop
po forte: poiché essendo gli Appaltatori
nella necessità di fare dei grossi pagamenti
alli Proprietàrj ogni tre mesi, e che inol
tre li diritti dello Stato sovra le consu
mazioni si ammucchiano dalli ricevitori
per farne i grossi pagamenti ai Fermieri
Generali; è assai chiaro che v’ abbisogna
nella circolazione una sufficiente quantità
di denaro per potersi fare con facilità que
sti pagamenti , senza impedire la circola
zione del denaro bisognevole per il vit
to, e vestito; e però sarebbe più facile di
condur la circolazione con io mila once
d’argento , che con 2500 Da ciò che vengo
di dire, ne risulta che la circolazione del
denaro in uno Stato puoi’ essere maggiore,
o minore secondo il suo corso, e secondo
la velocità dei pagamenti.
Che il denaro sia raro, o abbondante
in uno Stato, questa proporzione non cam
bierà di molto il sistema della circolazio
ne , poiché ove il denaro è abbondante, le
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terre rendono più di fitto, e rendono meno
ove è raro: e questa è una regola che si
troverà sempre vera in tutti i tempi, in
tutti i luoghi. Ma ordinariamente succede,
che nei Paesi ove abbonda meno il denaro,
vi sono maggiori permute per valutazione;
e perciò la circolazione è riputata più
pronta ;così per poter giudicare della quan
tità del denaro che circola , bisogna sempre
considerare la velocità della circolazione.
Dopo tutto ciò,devesi sempre riguar
dare la rendita principale dei Proprietarj,
come la branca più considerevole per
rapporro alla circolazione : se questi dimo
rano nella Città; e se l’Appaltatore vende
nella stessa le sue derrate, vi compra an
che tutte le merci per la consumazione
della campagna, e il denaro resta sempre
nelle Città : la circolazione consiste in ciò
che le grosse partite, che l ’Appaltatore ri
cava dalla vendita de’suoi generi, vengono
distribuite nel dettaglio , e in seguito dalli
venditori ai dettaglio ammucchiate per
farne li grossi pagamenti; così che questo
denaro o sorta dalla Città, o che vi resti
intieramente, si può considerare, che faccia
la circolazione della Città alla campagna.
Egli è vero per esempio che la lana , la
seta, e simili, che si ricevono dalla cam
pagna,allorché sono manifatturate vagliono
quattro e più volte del primo costo loro :
tua quest’aumento è il prezzo del travaglio

SI
dei manifattori delle Città , il quale si
cambia egualmente di contro alle derrate
delia campagna, che servono a mantenergli.
D ella ineguaglianza della circolazione ,
E DH M ZZI PER MANTENERE IN EQUILIBRIO
la bilancia del C ommercio interno
fra le Provincie e la C apitale .

CAP.

XI.

T P u tte le campagne d’uno Stato, da quello
che abbiamo osservato , sono debitrici d’una
bilancia costante alla Capitale, tanto per
li rei -liti dei più considerevoli Proprietarj
che vi soggiornano, quanto per le tasse,
ed altro; e ne sono egualmente debitrici
le Città Provinciali (i) , per li diritti sulle
consumazioni , le imposizioni, e per le
differenti merci che ne ricevono. Siccome
succede sovente, che molti Proprietarj delle
Città Provinciali dimorano qualche tempo
nella Capitale per i proprj interessi, per
piacere , o per educare i loro figlj; per con
seguenza tutte queste spese che si fanno
nella Capitale si ricavano dalle Città Pro
vin ciali, dalle campagne: e siccome tutto
ciò si paga in contanti ; è cefto che le
(i) Per Città Provinciali intendolisi anche
i grandi Borghi.
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Provincie sono sempre debitrici di molte
somme alla Capitale ; poiché le derrate che
vi inviano si vendono in contanti, e di
questi se ne paga il debito, ossia la bi
lancia in quistione.
Se si suppone che la circolazione del
denaro sia eguale nelle Provincie a quella
della Capitale, tanto rapporto alla sua
quantità, che alla velocità; e se la bilan
cia sarà pagata in contanti, si renderà
minore il denaro nelle Provincie; e per
conseguenza le derrate, e le merci saranno
più care nella Capitale per ragione della
più grande abbondanza di denaro.
La differenza dei prezzi deve pagar
le spese, ed in ispecie dei trasporti; altrimente si pagherebbe la bilancia in contanti,
e ciò durerà fino a tanto che la differenza
dei prezzi paghi li risichi, e le vetture.
Da ciò ne risulta, che li prezzi delle
derrate di eguale bontà saranno più alti
nelle campagne più vicine alla Capitale,
che in quelle più lontane, ed egualmente
in quelle adjacenti al m are,o fiumi, che
in quelle da questi distanti : poiché li
trasporti per acqua sono di minore spesa,
che quelli per via di terra. Mille altre
ragioni si potrebbero addurre di simile na
tura per dimostrare 1* ineguaglianza della
circolazione del denaro nelle differenti
Provincie d’ uno Stato, e che questa ine
guaglianza è sempre relativa alla bilancia
che debbono alla Capitale.

In fatti ¡ ’esperienza c’ insegna che le
campagne vicine alla Capitale, si coltivano
in quella specie di derrate, che non si po
trebbero avere dalle Provincie lontane se
non se con molta spesa.
Quello però, che sarebbe assai vantag
gioso alle Provincie più lontane dalla Ca
pitale per minorarsi il debito con la stes
sa, è di innalzare presso di loro altret
tante manifatture, quante fossero possibili,
affine di poterle inviare alla Capitale con
assai minore spesa di trasporto di quella
che v’abbisogna per li materiali da fargli
lavorare; si risparmierebbero un* infinità
di bestie da trasporto, e di vetturali, i quali
potrebbero invece essere impiegati più utilmente per il vantaggio dello Stato; le
terre servirebbero a mantenere nello stesso
luogo dei manifattori, ed artisti utili ; e
così le terre sarebbero di maggior reddito
al li Proprietarj, e 1’ ineguaglianza della
circolazione sarebbe più proporzionata, e
meno considerevole.
So benissimo, che una nuova mani
fattura , non è così presto perfetta , e non
troverà per questa ragione molto smercio;
come egualmente se un’ altra Provincia ne
avrà delle m ig lio r ile saranno più a buon
mercato , o se avrà più canali per esitarle;
cosicché prima di tutto fa d’ uopo esami
nare queste, e simili circostanze nell’ere
zione di nuove manifatture: ma io in que
r e lo I I .
c
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stì miei elementi di Commercio non mi
sono prefisso di trattare di questa materia,
ma di insinuare solamente in questo Capi
tolo d’ innalzare delle manifatture nelle
Provincie lontane dalla C apitale, per ren
derle più considerevoli , e produrvi una
circolazione di denaro meno ineguale in pro
porzione di quella della Capitale (i); poiché
allorquando una Provincia lontana non ha
manifatture, e non produce che delle der
rate, e molto meno se non ha comunica
zione per acqua con la Capitale ; il denaro
v i è infinitamente raro, e le più belle cam
pagne non producono al Principe , ed al li
Proprietarj, che pochissimo reddito. A l
tronde è evidente , che allorquando una
Provincia paga la bilancia nelle sue der
rate , le quali, dedotte tutte le spese, pro
ducono così poco nella Capitale , il Proprie
tario, che vi dim ora, dà il prodotto di
molta terra, per riceverne poco nella Ca
pitale.

i

(i) Questa massima si vede adottata da
tutte le Provincie degli Stati Austriaci, Fran
cesi , Paesi Bassi, ed Inglesi.
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D ivisione delle ricchezze allorquando il
C ommercio interno viene protetto , e
GODE d ’ UNA PERMANENTE LIEERTA*.

CAP.

XII.

- P e r far fiorire il Commercio interno fra
le Provincie d’ uno Stato, fa d’ uopo che
Tuna con l’altra si versino reciprocamente,
e senza ostacoli il loro sovrabbondante, e che
suppliscano a ciò che manca nei luoghi ove
si diffonde . Con questa specie di flusso , e
di riflusso le cose si bilanciano per un
alternativo movimento, e si pongono al
loro livello.
Con sì fatti principj, la natura sola
può frapporre degli ostacoli al Commercio:
ma questi si puonno togliere , o almeno
sminuire, con facilitare cioè la naviga
zione per mare, e su dei fiumi; fare delle
comode strade , cavare dei c a n a li, e simili;
tanto che il trasporto delle merci venga
a farsi con meno di spese possibili.
Ciò non pertanto vi puonno essere an
cora degli ostacoli, che dappertutto non
sia facile di spianare egualmente : ma ap
punto ove vi saranno maggiori ostacoli,
iv i altresì vi sarà più d’industria , e l’arte
riparerà ai torti della natura.
Vediamo adunque in questa ipotesi,
in quale maniera le ricchezze si diffondano
naturalmente per ogni dove.
C 2
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Le campagne tutte abbondanti in di
versi generi di produzioni , sono propria
mente la prima risorsa delle ricchezze.
Nelle C ittà, nei Borghi, nei V illa g i,
nelle Fattorie istesse si lavorano le mate
rie prime per renderle proprie agli usi dei
Coloni, che coltivano i loro cam pi; v is i
lavorano degli aratri, dei gioghi, dei carri,
ferramenti, vanghe , delle grosse tele,drap
pi ordinarj, e simili opere, che esigono
poca arte, e che si consumano per lo più
nei luoghi stessi ove si fabbricano . Queste
manifatture grossolane quali sono, danno
ciò nondimeno un nuovo valore alle ma
terie prime, e sono altrettanti can ali, col
mezzo dei quali si distribuiscono le ric
chezze da una parte a ll’altra ad una certa
distanza; dico aduna certa distanza; giac
ché queste opere non sarebbero un fondo
di Commercio , che per quel luogo ove sono
stabilite; di poco valore per se stesse , sa
rebbero care altrove per ragion dei tras
porti, e non sarebbero esitabili nei luoghi
lontani ove se ne fabbricano delie eguali.
Le ricchezze poi delle Città, dei Bor
ghi consistono nelli redditi dei Proprieta rj, e nell’ industria degli Abitanti, li red
diti dei quali sono in denaro ; e perciò è
il denaro, che constituisce la ricchezza
principale delle Città, e dei Borghi , come
le produzioni sono quelle delle campagne.
Nelle Città è dove si fanno le mag_
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giori consumazioni, ed il luogo ove gli Ar
tisti più abili in tutti li generi alzano delle
manifatture di valore : sono questi dei mer
cati permanenti, ove giungono continuamente gli Abitatori delle campagne per
comprarvi quelle opere, che non si lavo
rano presso di essi. Ecco i canali per li
quali le ricchezze in denaro circolano in
più grande abbondanza : che se l ’industria
in una Città non venisse pagata,che dalli
Proprietarj, che vi abitano, questa stessa
non aumenterebbe la quantità del denaro
che vi circola.
Tale è dunque in generale il riparto
delle ricchezze fra le Campagne, le Città,
e Borghi : ma di Campagna in Campagna,
di Città in Città, questo riparto non si fa,
nè può farsi d’una maniera eguale.
Il lavoratore delle terre osserva at
tentamente quelle derrate, che hanno mag
gior esito; quanro più sono dimandate,al
trettanto s’ industria a mettere in coltura
il terreno adattato per produrle; le terre
più vicine alle grandi Città, ove più si
consuma, sono le più ricche in produzio
n i; in quelle più lontane, questa ricchezza
sarà più o meno, in ragione della maggiore
o minore ; facilità del trasporto; e così le
Provincie nelle quali 1* asportazione sarà
meno facile, saranno meno ricche in pro
duzioni in comparazione delle altre *, ma
però saranno assai ricche per loro stesse,
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perchè avranno sempre altrettanto quanto
abbisogni alla loro consumazione.
In quelle Provincie poi ove il suolo
sarà più ingrato, gli Abitanti saranno più
laboriosi, e avranno più d’industria; que
sti metteranno a profitto, per cosi d ire,
perfino le rocche, che si copriranno di pro
dotti («); aumenteranno il numero dei be
stiami , coltiveranno delle piccole porzioni
di terra, innalzeranno delle manifatture,
per mettere loro stessi in opra le materie
prime del proprio suolo: in cotal guisa le
Provincie meno fertili potranno in propor
zione della loro estensione essere quasi po
polate come le alrre .
In questa supposizione, le ricchezze si
ripartono nelle Città in ragione della con
sumazione che vi si fa : nelle principali,
che sono molto popolate, e dove è un
grande numero di ricchi Proprietarj, vi sarà
un grande concorso d’ A rtisti, e di Meren
danti di ogni specie; e ’ l denaro vi circo
lerà con più di velocità, e in più grande
quantità : in quelle inferiori , vi saranno
meno ricchezze , ovvero meno denaro nella
circolazione; poiché essendo meno popola
te, consumeranno meno, e perciò non vi
( I ) Vedasi la coltura delle terre dello
Stato della Repubblica di Genova >e di quelle
dell'Isola di Malta.
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saranno nè altrettanti Artisti, nè altret
tanti Mercadanti; ma sibbene più o meno
ricche in denaro: tutte le Città, e Borghi
comparativamente saranno ricche, e abbon
danti delle cose , delle quali si saranno
fatte dei bisogni ; poiché in tutte la popo
lazione sarà in proporzione delle sostanze,
che si potranno procurare .Le meno ricche
non si sono formate, che in quanto hanno
ritrovato da poter sussistere nei luoghi ove
si sono stabilite: ogni giorno sempre più
vi trovano di che sussistere col mezzo del
l ’industria de’loro Concittadini, allorquando
questa stessa industria non è arrestata da
alcun ostacolo.
Conchiudo adunque , che la distribu
zione delle ricchezze fra le Provincie, non
ne condanna alcuna a mancare delle cose,
che le sono necessarie per essere agiate :
pareggiate le une con le a ltre , sono più
o meno ricche in denaro ; in quella stessa
guisa che sono più, o meno popolate: ma
l ’abbondanza si ritrova in tu tte.
Dopo aver dimostrato quali sieno le
ricchezze delle Provincie, delle Città,Bor
g h i, e Campagne, non resta da osservarsi
che il riparto, che se ne deve fare fra li
Cittadini.
L’unico mezzo è quello del Commer
cio : questo si divide in Commercio di pro
duzioni , che è quello de’ Coloni, e degli
Appaltatori ; in Commercio di manifatture,

\
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che è quello degli A rtisti; ed in Commer
cio di commissione , che è quello dei Mercadanti : in. tutte queste specie di Com
mercio non si guadagna , che in propor
zione del prezzo alto,.che si può dare alle
cose che si vendono ; sarà dopo questo prez
zo, che si farà il riparto delle ricchezze,
fra li commercianti: questa libera concor
renza , che legittima tutti li profitti , non
può essere mai interrotta, che dagli monop o lj, li quali sono quelli, che portano ne
gli stessi luoghi 1 abbondanza, e la carestia;
allorquando ciascheduno ha la libertà di
vendere a chi li piace, e quando li piacia, questo deciderà liberamente, e reci
procamente fra li venditori, ed i compra
tori dei giusti prezzi delle cose; questo
prezzo alzerà, o ribasserà da un mercato
a ll’altro: ciò nondimeno, se si eccettuano
li casi non previsti d’ una grande abbon
danza, o d’ una grande carestia, li prezzi
varieranno in generale poco sensibilmente;
perchè la concorrenza poco appresso sarà
sempre la stessa; essendo cosa assai rara,
allorquando il Commercio è libero, che il
passaggio dall’ abbondanza alla carestia
cagioni una considerevole variazione nei
prezzi . Questo seguirebbe se le Provincie
d’uno Stato provassero tutte insieme nello
stesso anno la stessa abbondanza, o care
stia : ciocché non può succedere in uno
Stato d’ una grande estensione, le di cui

parti sono poste in differenti posizioni del1* atmosfera ; ordinariamente quando una.
Provincia è nella scarsezza, l’altra è nel
l’abbondanza ; dunque l’abbondanza in una
Provincia vi farà abbassare assai poco li
prezzi delle derrate, allorquando il Com
mercio ha la libertà di asportare lo sovrab
bondante ; e la scarsezza farà innalzare
poco li prezzi nell’altra ; laddove il Com
mercio libero non ritarda ad apportarvi
l ’abbondanza.
Non è dunque in proporzione d’ una
abbondanza, o carestia locale che li prezzi
variano sensibilmente; ma è piuttosto in
proporzione che il Commercio ha meno di
libertà; poiché allorquando la libertà è in
tiera, e permanente, le cose si rendono
egualmente comuni, e per conseguenza do
vunque sono presso a poco alio stesso prezzo.
In questo stato il Commercio delle
produzioni non arricchirà gli uni, a spese
degli a ltri; perchè niuno guadagnerà trop
po, e tutti guadagneranno; tutti gode
ranno del possesso di que’ beni, dei quali
l ’ uso loro comparte i d iritti; e se a l
cuno più industrioso vivrà con più comodi:
gli altri non saranno miserabili ; poiché per
sussistere basterà , che lavorino, come si
lavora comunemente.
Il Commercio delle manifatture ri
partirà nella stessa maniera le ricchezze ;
la libera concorrenza regolerà il salario
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degli Artisti, e secondo 1 diversi generi delle
opere , gli uni guadagneranno più , altri
meno , ma tutti sussisteranno sovra dei
proprio mestiere.
Lo stesso seguirà del Commercio di
commissione ; li prezzi delle merci non sa
ranno dapertutto egu ali; saranno più alti
e. g. nelle principali Città ove si fanno delle
maggiori consumazioni, e si fa maggiore
spesa per il vestire , li mobili, l’abitazione
e sim ili: ma sebbene li prezzi non siano
dapertutto eguali; saranno ciò nondimeno
da per tutto quello, che debbono essere, e
le ricchezze si ripartiranno con poca disu
guaglianza fra quei che faranno lo stesso
Commercio ; ciascheduno secondo la sua
condizione avrà delle ricchezze , e dei mezzi
da sussistere con comodo.
Questo è quello, che deve natural
mente produrre la libertà dei Commercio,
vale a dire di mettere le cose al suo vero
prezzo: con ciò le ricchezze non si radu
neranno in un picciol numero di famiglie;
non vi saranno di quei possessi esclusivi,
che insultano la pubblica miseria , e che
scacciano dal numero degli uomini la mag
gior parte dei Cittadini.
Ciò non di meno tutti non goderanno,
è vero, gli stessi comodi; ma ciascheduno
secondo il suo stato avrà quelli che li pro
cureranno le A rti, il Commercio; e se le
fortune non saranno egu ali, ciò dipenderà

da che non saranno eguali li talenti; muno
potrà fare delle spese eccessive , perchè
niuno potrà arricchirsi esclusivamente; poi
ché nel caso figurato, non vi debbono es
sere privilegi esclusivi, o altri intoppi alia
libertà del Commercio, quali appunto sono
i mezzi che producono la disproporzione
nelle fortune, e che fanno divenir rare le
stesse cose comuni.
C ircolazione delle ricchezze allorquando
il C ommercio interno gode di u n ’ i n 
tiera libertà ’ .

CAP.

XIII.

.A bbiam o veduto nelCap. precedente delle
manifatture stabilite nei V illagi stessi : ma
queste per non essere esitabili altrove,non
fanno circolare le ricchezze, che nei luoghi ove si fabbricano ; ma sono bensì le
manifatture innalzate nelle Città , che pro
ducono in tutte le Provincie una circola
zione generale , poiché sono ricercate dapertutto ; ed il Commercio che si fa delle
medesime , è causa d’ un continuo seguito"
di cambj, che mette tutto in valore.
Io chiamerò negozianti quelle Provin
cie ove sono delle manifatture di questa
natura-, e agricole quelle ove ve ne sono
delle eguali , per osservare con ciò il Com
mercio che si fa fra di loro, e la rispet
tiva distribuzione della ricchezze.

. .
Se una Provincia agricola compra dei
drappi , e delle tele col sovrabbondante
delle sue produzioni, essa* fa un Commer
cio vantaggioso; poiché abbandona una cosa
che le è inutile ; ed egualmente pagando
questi generi con una quantità di denaro
equivalente al suo sovrabbondante , abban
dona un denaro , che servirà alla Provin
cia trafficante, per comprare il suo sovrab
bondante, che per conseguenza questo stesso
denaro ritornerà sempre presso di se .
Questo stesso Commercio è egualmente
vantaggioso alle Provincie negozianti, per
chè abbisognano di questo sovrabbondante
é di questo denaro per la loro sussistenza , e
per intrattenere le loromanifitture:succederà
ben sovente, che le medesime in parte sussi
steranno sui prodotto delle Provincie agrico
le: ma queste non ne risentiranno alcun pre
giudizio, se non permuteranno che il loro
sovrabbondante. Potendosi le Provincie man
tenere in questa rispettiva posizione, saran
no egualmente tutte nell’abbondanza.
Non v’ ha dubbio che nelle Provincie
negozianti le manifatture sieno pregiudi
zievoli a l l ’ agricoltura delle produzioni di
prima necessità; poiché in queste si colti
veranno a preferenza le materie prime ,
che li manifattori sono nell’ abitudine di
paèare ad un più alto prezzo ; e 1* avidità del guadagno condurrà gli Abitanti
ad essere più artisti, che coltivatori: ma
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queste saranno obbligate di portare il de
naro loro alle Provincie agricole per prov
vedersi di quelle derrate delle quali abbi
sognano; e ve ne porteranno altrettanto,
quanto più si popoleranno; poiché le ma
nifatture, che sono un’ attrattiva per l’indusrria , vi faranno concorrere da tutte le
parti de’nuovi Abitatori.
Le sostanze adunque nelle Provincie
trafficanti non puonno essere proporzionate
alla popolazione; ma con tutto ciò riuscirà
loro facile di rimediare a questo inconve
niente , poiché col prodotto delle manifat
ture , potranno comprare tutto ciò che loro
abbisogna; e quanto più dimandano di der
rate alle Provincie agricole, tanto più vi
fanno fiorire 1’ agricoltura; come per la
stessa ragione, quanto meno le Provincie
agricole hanno di manifatture,altrettanto
ne fanno fiorire nelle a ltre , ed in tal ma
niera tutte concorrono al comune van
taggio .
Ciò non dimeno per una Provincia agricoia vi è un inconveniente ; ed è che
la stessa non può comprare, che in ragione
del suo sovrabbondante , per mantenersi
pell’equilibrio dell’eguaglianza ; e siccome
le spese non si regolano sempre in questa
economia ; così per conseguenza sarà d’uopo
che la stessa abbandoni ancora in tal caso
una porzione delle derrate necessarie alla
sua consumazione, e questo porterà l ’effetto
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dell* incarimento dei prezzi delle derrate i
e così parimente quanto più consumerà di
manifatture , queste ancora incariranno
nelle Provincie negozianti, perchè saranno
obbligate di pagar più care le derrate.
Ciò posto le manifatture dei drappi, dei
quali si fa una maggior consumazione, incariscono, e fanno entrare una maggior
quantità di denaro nelle Provincie nego
zianti : queste divenute più ricche formano
delle nuove intraprese di Commercio ,* vi
giungono da tutte le parti dei nuovi Abi
tanti, ed in tal modo sembra, che si ren
dano ricche, e popolate a spese delle Pro
vincie agricole , e che preparino loro la
rovin a; ma pure ciò non seguirà, se il
Commercio delle manifatture sarà libero.
Sembrerà forse cosa indifferente per
uno Stato, che le ricchezze, e la popo
lazione passino da una Provincia a ll’altra,
bastando che la somma totale delle une,
e delle altre sia sempre la stessa nello
Stato: ma pure non è così: poiché non
debbonsi popolare, ed arricchirsi troppo
alcune Provincie , per rendere le altre al
trettanti deserti, o non lasciarvi che un
Popolo miserabile.
Se decadesse l’ agricoltura nelle une,
le altre si rovinerebbero egualmente per
contrapposto; poiché non potrebbero rice
vere più di derrate, nè esitarvi le loro ma
nifatture : tutto sembrerebbe concorrere a

I
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questa rovina generale, se il Commercio
delie manifatture appartenesse esclusivamente alle Provincie negozianti: ma es
sendo questo libero per ognuna, a misura
che le manifatture incariscono, si risveglia
l ’industria nelle Provincie agricole, ove> i
travagli sono ad un prezzo più basso: la lu
singa del guadagno deve necessariamente
moltiplicare li manifattori nelle Provincie
Negozianti, li quali molestandosi gli uni
cogli altri, molti di questi passeranno nelle
Provincie agricole; sui principio non fab
bricheranno, che dei drappi mediocri; ma
questi vendendoli ad un prezzo più basso,
ne troveranno facilmente lo smercio; ap
poco appoco ne fabbricheranno dei mi
gliori , tantoché disputeranno in bellezza
con quei delle Provincie negozianti, e ciò
non ostante li venderanno sempre ad uà
prezzo più basso ; perchè i sa la rj, e le
derrate costeranno meno, e vivranno con
più di economia. In questo caso le Pro
vincie negozianti saranno sforzate dalla
concorrenza di queste nuove manifatture
di ribassare le loro, in modo tale, che fra
tutte le Provincie vi sarà un bilancio egualc di ricchezze, e di popolazione; tutte
saranno ricche,e popolate in ragione delia
industria , e fertilità loro.
Che se una Provincia credesse arric
chirsi, con ritenere presso di se tutto Toro,
e l’argento delle altre, sarebbe questo un
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errore funesto ; poiché tutto ìncarirebbe
per essa ; si popolerebbe eccedentemente ;
ma tardi, o tosto sarebbe sforzata a diffon
dere al di fuori gli stessi metalli, senza sa
pere come farli ritornare : giacché nell’incarimento dei gen eri, avendo perduta una
gran parte delle sue manifatture, vi vor
rebbe un lungo tempo per ristabilirle.
Fa d’uopo perciò, che il denaro entri,
e sorta liberamente, ed in tal m anierale
ricchezze si bilanciano fra le Provincie.
E ’ ben vero, che qualora una Provin
cia sia ricca in denaro , sembra che ab
bia un vantaggio grande sovra le altre:
ma questo vantaggio sarebbe reale, se avesse
il privilegio esclusivo delle manifatture ;
ma non avendolo, se si crede più ricca
^ delle altre per aver più denaro, essa è
nell’illusione, nell’ inganno.
Infatti le altre Provincie si occupe
ranno dei mezzi per tirare presso di se il
denaro, e vi riusciranno per via del buon
mercato delle loro manifatture ; vende
ranno molto, nel mentre che la Provincia
ricca venderà poco , e dovendo fare delle
grandi consumazioni , sarà obbligata di estrarre molto oro, ed argento, che non vi
entrerà più, ma passerà nelle altre per non
sortire più , o almeno per sortirne allor
quando avranno commessa la stessa im
prudenza.
Sul principio di questo capitolo per

rettificare le mie idee, ho dovuto distin
guere due sorte di Provincie ; negozianti
le une, e agricole le a ltre : ma si vede
chiaramente, che con la libertà dei Com
mercio sono tutte in uno stesso tempo agricole, e negozianti: poiché in niuna di
esse vi debbono essere preferenze esclusive*
e così sul supposto di un’ intiera, e per
manente libertà del Commercio ; le une non.
si puonno arricchire a spese delie a ltre ; e
sebbene la circolazione delle ricchezze si
farà con qualche ineguaglianza, pure non
potrà mai temersi che questa ineguaglianza
possa portare la miseria in opposizione con
r opulenza : tutti lavoreranno , affine di
partecipare agli stessi vantaggi, ed in que
sta libera concorrenza le manifatture de
luderanno, o si innalzeranno poco nelle
une, e nelle altre Provincie; e tale Com
mercio sarà come un fiume diviso in una
moltitudine di c a n a li, per inaffiare succes
sivamente tutti li campi.
Allorché li prezzi alti dei salarj fa
ranno decadere le manifatture in una Pro
vincia, li prezzi bassi le innalzeranno nel
l ’a lt r a ^ saranno con ciò alternativamente
più, o meno ricche. E siccome niuna lo
sarà mai troppo,così niuna sarà mai trop
po povera.Questa rivoluzione seguirà senza
inconvenienti, perchè si farà naturalmente,
e senza violenza ; e se insensibilmente al
cune Provincie perderanno una porzione
Tomo I I ,
d
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del loro Commercio, le altre insensibil
mente ricupereranno quello che avevano
perduto.
La libertà ha il vantaggio di garan
tirle tutte dalla povertà, e nel tempo stesso
di arrestare in ciascheduna il progresso
delle ricchezze , allorché l’ eccesso le sa
rebbe di molto pregiudizio.
Questo è quello che fa circolare le
ricchezze fra le Provincie di uno Stato ,
allorquando il Commercio gode di un’ in
tiera e permanente libertà.
Conchiuderò adunque che il Commer
cio interiore, è un oggetto da doversi avere in somma considerazione, per essere
di un’ importanza assai maggiore di quello
che da varj politici non è stato preso, al
lorquando per vero sintomo della potenza,
e della felicità di uno Stato, non hanno
considerato che il Commercio esteriore. Egli
è vero, che un Impero ben organizzato
che godesse in tutto il resto di una grande
prosperità farebbe un gran Commercio con
tutte le altre N azioni. IVIa la moltiplicità
delle importazioni, ed asportazioni, non è
da per se sola sempre 1’ effetto dell’ opu
lenza reale, che cammina al seguito della
buona amministrazione pubblica e privata:
per esempio gl’ Inglesi si sono arricchiti
molto sulla politica mercantile degli Spagnuoli , e degli Portoghesi; comprano in
Africa li lavoratori, in Europa, e nelle

Indie Asiatiche le vestimenta, li viveri,
e gli utensili: egli è certo, che tal siste
ma tira a se molto Commercio esteriore;
ma contuttociò, se gl’ inglesi invece di di
mandare agli Africani delle creature urna ne,
avessero preso il semplice, e naturale par
tito di lasciare i poveri Negri nel loro na
tivo Paese, con indurgli a coltivare pacifi
camente le canne di zucchero ( delle quali
l ’Africa in molte parti ne produce in ab
bondanza, sebbene ne sia negletta la col
tura ), dando loro in iscambio l ’acquavite*
il ferro, ed altre merci d’ Europa; questo
articolo costerebbe infinitamente meno di
spese, e sarebbe più abbondante; li consu
matori vi profitterebbero, ed il Commercio
generale sarebbe più esteso u).
L’accrescimento adunque del Commer
cio esteriore non è sempre la stessa cosa
che la felicirà pubblica ; poiché questa può
ottenersi senza lo stesso: anzi tutte le
volte che li s»oi profitti ben lungi d’essere
preceduti, e seguitati da quelli dei pro
duttori, e dei consumatori, si fondano al
contrario sulle loro perdite, e pregiudizi
causati dalle vicende della natura, o dagli
errori umani.
d 2
(l) Negli anni recenti è stata molto di
battuta nel Parlamento di Londra la propo
sizione per la proibizione della tratta dei
N egri.
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Infatti sebbene gl’inglesi fanno un va
sto Commercio esterno, come quelli che
più d’ ogni altra Nazione mirano alli pro
gressi, ed alla protezione del Commercio;
non si curano però niente meno di proteggere 1* interno in tutte le più precise
viste politiche.
Ne’ seguenti Capitoli parlerò del Com
mercio esterno, e dei modi da condurlo,
in maniera che non resti leso, nè pregiu
dicato 1’ interno.
D el C ommercio
CAP.

esteriore

.

XIV.

(je n e ra lm e n te parlando il Commercio esteriore, sia attivo, sia passivo, secondo
il presente sistema d’ Europa, non solo è
vantaggioso, ma eziandio necessario ad ogni
Stato, per la ragione del bisogno del so
verchio d’a ltri, per l’ incitamento dell’ in
dustria , pei mantenimento delle A rti, pel
sostegno della M arina, per la perfezione
dell’ Agricoltura, e finalmente per l ’accre
scimento, e mantenimento della Popola
zione .
Un Corpo Civile senza Commercio esterno, non sarà mai popolato in propor
zione della sua estensione , e delle sue forze
interne ; ne può esservi altra risorsa fuori
di questa a popolare 1* interno della Ger-
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m ania, quanto lo sono oggidì la Francia,
e 1*Inghilterra.
Ma affinchè questo stesso Commercio,
invece di giovare, non pregiudichi agii
Stati commercianti, è necessario, che si
osservino quei principi , che debolmente
anderò sviluppando, e secondo li quali si
sono regolate le Nazioni trafficanti le più
illuminate sovra questa m ateria, e specialmente gl* Inglesi (i).
i. In primo luogo non debbonsi estrar
re dallo Stato più merci forastiere , che
delle proprie: poiché questo cagionerebbe
il cattivo effetto di avvilire gl’ interni pro
dotti, e le manifatture, rendendoci conti
li) Quest' arte richiede dei talenti assai
instruiti nelle combinazioni politiche, affine
di ridurre gl'interessi dei Particolari a quelli
della Nazione. S* ingannerebbero di gran lunga
coloro, che misurassero la grandezza del Com
mercio dalla quantità delle merci di entrata ,
o sortita , dal numero delli commercianti,
dei facchini impiegati nelle Dogane, e simili ;
e molto più se fossè un Commercio di commis
sione : poiché questo meccanismo prova bensì,
che vi sia più , o meno di Commercio, ptù o
meno d'individui adetti a questa professione,
ma non già se fia eguale, o minore alle forze
dello Stato, e molto meno se g li sia % o no
vantaggioso.
,
*

imamente debitori alli forastieri nella bi
lancia del Commercio: essendo assai chiaro,
che una Nazione la quale prende le der
rate, e le manifatture dalli forastieri,non
può avere il compenso di quello che loro
paga , se non coll’estrarre il suo soverchio.
Che se l’ introito, che si ricava da’suoi
proprj prodotti, sarà minore dell’esito, che
si fa dei generi altrui, anderà la Nazione
insensibilmente decadendo in proporzione
dell’eccesso dell’esito sopra l’introito, tanto
che si ridurrà in una relativa povertà. Al
contrario se sarà maggiore l ’introito dell’esito, anderà ad arricchirsi, e rendersi più
delle altre potente .
a Debbonsi indagare le cause tanto fi
siche, che m orali, le quali ritardino, o
scemino 1’ introito, o l’ esito, e che per
conseguenza scemano le arti , la popola
zione, le ricchezze, e le forze dello Stato;
ed a queste mettervi gli opportuni ripari.
T a li cause fra le altre pnonno essere
le strade impraticabili, e di comunicazione
difficile tanto fra le Provincie dello stesso
Stato, quanto con gli Stati confinanti; Porti
mal sicuri ; infestazione di Pirati di mare,
e di terra; dazj, e pedaggi mal intesi, e
peggio esatti ; inutili formalità nelle aspor
tazioni ; lunghe liti in materia di Commer
cio; non buona fede nella Nazione, e si
m ili: i ripari sono facili a ritrovarsi senza
che io mi diffonda ad indicargli.

.
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Fra le molte maniere di estrarre il
soverchio, devesi sempre scegliere la più.
vantaggiosa ; tanto che 1* introito sia sem
pre maggiore dell’ estrazione, e perciò più
vantaggioso; così non debbonsi trasportare
fuori li materiali delle a rti, che nascono
nel proprio Territorio, ma bensì li lavori
di q u elli;e quando non si possano lavorar
tutti, lavorarne quella maggior quantità»
che sia possibile.
Per applicare questa rego la, si sup
ponga uno Stato, il di cui principale pro
dotto siano le lan e, e la seta ( che sono
materie di ricchissime a r t i, ed entrambe
al dì d’ oggi necessarie, ) vendendo in na
tura li detti prodotti ha una rendita asso
luta ; ma se invece potesse mandar fuori
quelle stesse materie convertite in mani
fatture »quanto maggiore ne sarebbe il suo
introito?
Cento cantara di lana e. g. vendute a
lir. 200 il cantaro produrrebbero lire 20
mila ; quando invece lavorate ne puonno
render più di 100 mila: e così lo stesso si
dirà della seta .* onde è evidente in primo
luogo, che mandando fuori quantità di
materiali delle a rti, delle quali si possa
aver bisogno, non è possibile, che quelle
stesse arti siano ben coltivate. In secondo
luogo pagando a Ili forastieri per avere le
stesse manifatture di lana, e di seta mag
gior somma di quella che non si riceve

per li materiali delle a rti, si resta sempre
ad essi debitori.
Che sebbene le somme dell’ esito dei
materiali conguagliassero quelle dell’ in
troito per le manifatture estere, tanto sa
rebbe sempre un Commercio svantaggioso ,
mentre le arti sarebbero nella languidezza
lavorando con poco profitto, tanto che ap
poco appoco si dileguerebbero dallo Stato.
Questa massima fra le altre è stata una
di quelle, che ha conferito ad ingrandire
il Commercio Inglese, ed a popolare quel
Regno. Un secolo fa in Inghilterra le ma
nifatture non si riguardavano , che con
l ’ occhio dell’ interno bisogno; oggi si ri
guardano con occhio di traffico, e di con
quista , che come si è detto è il vero spi
rito del Commercio (i).
4
Ma affinchè questo spirito del Com
mercio si possa diffondere in tutti li membri
del corpo civile; è necessario , che ciasche
duno sia sicuro di poter estrarre il sover
chio in tempo, e con maniere, che non ri
pugnino al suo interesse ,* quando ciò man
c h i, pochi saranno q u elli, che ardiscano
(i) Fitto alla metà del Regno della Re
gina Elisabetta , gl'inglesi dipendettero dagli
Stranieri per le manifatture . Hum , Istoria
del Commercio Inglese. Vedasi il cap. 13 .
del Tomo 1. di questo Trattato.

procacciarsi del soverchio, perciò le arti ,
e Tagricoltura non saranno riguardate,che
con occhio del semplice sostegno (i) .
Questa sicurezza consiste primieramen
te, in che non siano interdette in niun tempo
appunto le estrazioni, e così la loro quan
tità; se non se in quel solo tempo , e quantità
che ripugnasse alla pubblica felicità ; e que
sta è la ragione per cui niuna Provincia è
meglio coltivata, quanto quelle, che sono
più prossime alle grandi Città, perchè sono
appunto più sicure dello smercio (2).
(1) Vedasi al cap. 13. Tomo I., la gra
tificazione promessa dal Parlamento di Londra
fatino 1689 a quelli i quali avessero estratti
dei granii il quale atto chiamano g f Inglesi
Bounty.
( 2 ) E' un timor panico quello, che la
libertà delle estrazioni, possa causare della
carestia nello Stato ; primieramente nelli ge
neri delle manifatture , non può avervi luogo
un tale sospetto \ poiché di queste quanto pià
se ne estrae, tanto pià crescono , e seco loro
cresce il profitto : in secondo luogo, non può
temersi nelle materie prime delle Arti, essendo
queste state eccettuate ne' miei principj: e f i
nalmente rapporto alle derrate , se di ciò si
temesse, la legge naturale dei prezzi s di cui
Parlerò nel decorso di questo Capitolo, ed al
tri opportuni provvedimenti vi puonno di leg
gieri metter riparo.
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Secondariamente, conviene, che li di
ritti p erle estrazioni siano regolatila mo
do, che ciascheduno possa lusingarsi di avere la preferenza, o per lo meno di an
dare dei pari con le altre Nazioni con le
le quali si ha concorso nel Commercio: per
si fatte cagioni le merci vengono a costar
meno, e quel che costa meno si può anche
vendere a più buon mercato, onde chi ven
de a miglior mercato cose egualmente buone,
è sicuro di esser sempre preferito: e. g. Ge
nova, e Livorno che fanno un vivissimo
traffico; li generi loro, le m onete,il cam
bio a un dipresso sogliono essere eguali ;
se li forastieri troveranno più di favore
nelle monete, più di facilità nelle estra
zioni, meno diritti, meno spese inGenova,
che in Livorno, è certo che approderanno
più facilmente al Porto di Genova, che a
quello di Livorno per provvedersi di quei
generi de'quali avranno bisogno.
Finalmente ove si osserva la Legge dei
prezzi non v ’ è pericolo , che le derrate
vengano a mancare . Questa Legge presso
g l’inglesi è : — 55 che le estrazioni siano li,5 bere fino a tanto che li prezzi nei co55 munì mercati sono al disotto di una certa
55 altezza ; come poi giungono a quella
55 sono proibite ( i) . Il prezzo è certissimo
( i ) Questa Legge fu ano he promulgata in
Parigi per il grano l 'anno 1764.

indizio delle cose mereantabili, e quando
si mantiene
dentro certi
termini
, è arso•
•
•
&
mento sicuro, che h generi non mancano.
Che se per qualche inopinato accidente
si potesse temere di mancanza; vi si può
provvedere, senza annullare la Legge ge
nerale; ma quello che importa si è di pu
nire severamente li monopoij particolari,
che talvolta ritirano li generi dal Com
mercio con inique procedure, e ne fanno
perciò crescere li prezzi (i).
5
Ove manchi qualche specie di ma
nifatture per mancanza di materie prime,*
si deve preferire, ed agevolare 1* introdu
zione delle materie ancora rozze , a quella
delle manifatture; poiché la ragione eco
nomica esige, che quando si abbia da com
prare qualche cosa, si faccia la minima
(l) 11 Sovrano invece di onorare quelle
famiglie arricchite col sangue dei poveri, deve
abborrirle, e notarle di quella infamia in cui
li Popoli li considerano per un senso della na~
tura. Cicerone de officiis lib. 3 c. 2 ., a
questo proposito così si spiega — De tra he re
55 aliquid a lte r i, & hominem hominis inn commodo suum augere comtnodum, mi*
w gis esse contra naturam, quam mortem,
55 quam paupertarem,quam dolorem,quam
,5 estera, qux possunt aut corpon accidere,
55 aut rebus externis.
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spesa possible ; così potendosi lavorare la
materia rozza, oltre al risparmio, ed al
guadagno delle proprie manifatture, si viene
per questa via a mantenere le arti in vigore.
Questa stessa massima si vede adottata
principalmente dagl’ Inglesi nelle tariffe
delle dogane per le merci d’ introduzione ;
poiché le materie prime proprie per le loro
manifatture pagano pochissimo : quanto più.
poi sono forti li dazj per le manifatture
estere che s’ introducono nel Regno, seb
bene prodotte da quelle stesse materie (lj.
6
La troppa introduzione delle merci
di puro lusso, se non sono per sostenere
un Commercio di economia cogli altri Po
poli, cóme si fa dagli Olandesi, Genovesi,
ed a lt r i, è sempre una perdita reale per lo
Stato: poiché queste aumentando l ’ esito ,
senza aumentare rin tro ito , avviliscono la
coltura, e le arti interne (2 ).
(1) Ordinanze del Parlamento di Londra
deli anno 1732.
(2) Fra li molti generi di puro lusso,
tfucili recatici da rimote contrade, li quali
non sono assolutamente necessari siccome la
cannella , pepe , garofani, ed altre droghe cau
stiche , che il famoso Halles in Londra ha di
mostrato nelle sue sperienze essere de'lenti ve
leni , iintroduzione deve essere minore che sia
possibile : e per ciò ottenere, basterebbe accre
scere per li medesimi li dazj d'entrata .
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L’ introduzione delle merci estere,
l’esportazione di queste , e così di quelle
del Paese, saranno di maggior rendita allo
Stato, se si farà- con proprj Vascelli Na
zionali, e con proprio equipaggio: poiché
oltre il profitto che si averà da valore a
valo re, si accresce il vantaggio che si ri
cava dalle arti che servono alla fabbrica,
ed al corredo dei Vascelli, al consumo dei
materiali, al mantenimento delle N a v i, e
nell’aumento della marineria ; cosicché una
copiosa marineria può esseredi grande pro
tezione ai Commercio ed alla Nazione.
Inoltre l’abbondanza dei Vascelli, e dei
marinaj ( quando questi non tolgano il
numero degli agricoltori necessarj alla cam
pagna ( puonno servire in parte al nolo
delle altre Nazioni, ed essere alim entaria
spese degli altri (;).
Questa massima è stata quella , che ha
reso tanto profitto agl’in glesi, ed Olandesi,
che hanno sempre fatto la maggior parte
del Commercio della Spagna, Portogallo,
(i) Questo succede principalmente ai Ge
novesi ; il di cui Porto e continuamente ripieno
di Navi forastiere ; col mezzo delle quali si
ricevono le merci altrui, e si caricano quelle
per fuori Stato; e tutto ciò per causa dei Cor
sari Barbareschi, che non rendono sicura la
propria Bandiera.
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e dell’ Italia ; siccome lo stesso fecero 11
Veneziani prima della scoperta del Capo
Buona Speranza,e che continuano tuttavia.
Nella stessa maniera , che è svantag
gioso ad uno Stato 1* incoraggiare le ma
nifatture estere, lo è egualmente l’incorag
giare la navigazione dell! forastieri. E’massima fondamentale di Governo in Inghil
terra che la marineria è l’anima del Com
mercio, e la ricchezza dello Stato ( i ) . V i
sono infinità di mezzi per far riuscire il
progetto dell’ ingrandimento della propria
marina. Il mio soggetto non mi permette
di esaminargli in dettaglio; mi contenterò
di dire , che in quegli S ta ti, ove non si
mantiene costantemente un numero consi
derevole di proprj bastimenti, e di mari
nari , è impossibile che il Commercio vi
( i ) Le Commerce est la pepiniere des Ma
il telots ; les Matelots sont Ì ame de la M an
li ne ; la Àlarine fa it la sûreté du Commerce,
h & ces deux choses reunies ensemble %font la
h richesse , la force, e la gioire de la Grande
ii Bretagne. C est la massime fondamentale
n de ce Royaume — Thomas Lediardy Histoire
a de la Marine de Ì Angleterre en 2. volutiti
Londres 1 235.
Vedasi il Cap. XIII. del 1. Tomo , sovra
l'arresto fatto dagli Inglesi per la navigazione
(anno 1650 che si attribuisce a Cromwell.

possa fiorire rispettivamente alle altre Na
zioni, e che il Sovrano in caso di bisogno
possa avere una florida marina , senza delle
spese tali, che sarebbero sole capaci a ro
vinare li tesori dello Stato.
Dei

vantaggi
lancia

e disavvantaggi n e l l a
del

C ommercio

C A P,

bi

esterno .

XV.

P e r fare vieppiù conoscere , che in fatto
di Commercio uno Stato può ingannarsi al
confronto di un altro; e per fare altresì
comprendere la maniera di distinguere li
vantaggi, e di disavvantaggi del Commer
cio est mo .fisserò li seguenti teoremi, che
sono della più immancabile verità.
1 Allorché uno Staro cambia un pic
colo prodotto di terra, ritnpetto ad un al
tro più grande, il vantaggio è dal suo lato}
e se il denaro presso lo stesso vi circola
in più grande abbondanza, che presso del
forastiere con cui cambia, cambierà sem
pre un piccolo prodotto con un piùgrande.
2 Allorché cambia il suo travaglio
contro il prodotto delle terre del forastiere,
ha egualmente un grande profitto in tale
Commercio, perchè li suoi Abitanti sono
mantenuti a spese del forastiere.
3 E finalmente, allorché cambia il suo
prodotto unitamente alla manifattura dello
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stesso dicontro ad un maggiore prodotto
del forastiere, unitamente ad un suo egua
le , o maggiore travaglio , avrà nonostante
sempre il vantaggio in tale Commercio.
Per provare questi teoremi, mi giova fare
una supposizione; cioè, che in Parigi si
consumi ogni anno tanto pizzo di Bruselles
per l’importo di 25 mila once d’ argento;
l ’ottavo di un moggio d ise rra (1 ) nel Bra
bante , che produrrà 50 circa libbre di lino
raffinato che sarà, e che si lavorerà in pizzi
a Bruselles, corrisponderà alla somma di
25 mila once di argento; giacché suppongo,
che con cinquanta libbre di filo più raffi
nato, si possa fabbricare tanto pizzo fino
per 25 mila once d’ argento.
Per tutta questa manifattura, comin
ciando dallo seminare il lin o , fino alia
perfezione del lavoro vi dovranno lavorare
per un anno almeno 500 circa persone ; il
mercadante , o impresario di Bruselles farà
tutte le spese; pagherà direttamente , o in
direttamente le filatrici, le fabbricanti dei
pizzi , e la proporzione del travaglio di
quelli che fanno li lavori per tale fabbri
cazione .
Se si considera il prodotto della terra,
che si attribuisce in questa economia a 500

( 1 ) I l moggio di terra è la misura di
cento pertiche quadrate.

persone, in ragione di tre moggia di terra
per ciascheduno per il mantenimento di
essi e famiglie loro vi saranno nel Bra
bante 1500 moggia di terra impiegate al
mantenimento di quelli che hanno parte
al lavoro dei pizzi, e ciò a spese di quei Pa
rigini, che pagheranno, e consumeranno
di questa manifattura .
Ma se li Brabantesi e. g. ameranno li
vini di Champagne, e che ne consumino
ogni anno tanto per il valore di 25 mila
once d’ argento, l’articolo dei vini potrà
compensare quello dei pizzi, e la bilancia
del Commercio rapporto a questi due ge
neri, sembrerà così a prima visca che sia
eguale, poiché le 25 mila once d’argento
che li Parigini pagano per li p izzi, en
trano nelle mani del)i Negozianti, che in
viano il vino a Bruselles, e così viceversa;
e questo denarosi distribuisce da una par
te, e dall’altra a quelli che hanno avuto
parte nelli rispettivi lavori dei pizzi, e del
vino; sembrerà perciò evidente , che per via
di questo reciproco cambio li Parigini man
tengano tutti quelli che lavorano in tale
manifattura nel Brabante ; e che parimente
li consumatori del vino di Champagne man
tengano in Champagne, non solo li vi
gnaiuoli, ed a ltri, che hanno parte alla
produzione del vino,li vetturali, li fabbri
canti dei c arri, maniscalchi, e cavalli, ma
altresì il valore del prodotto della terra
Tomo IL
e
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per il vin o ;e che egualmente siano causa
d* una circolazione di denaro in Champa
gne; come lo sono li Francesi nelBrabante.
Contuttociò questo stesso Commercio ,
che fa vivere tutti li suddetti Individui,
e che paga esattamente il reddito delli
Proprietarj della vigna , e delli prati per
il mantenimento delle bestie di vettura, e
di tutti quelli, che vi hanno parte; nel
caso figurato, sebbene si analizzano queste
operazioni , si trova che è un comune
svantaggio alla Francia, per gli effetti che
produce, come vado dimostrando.
Supponiamo che una botte di vino
Champagne , si venda a Bruselles 6o once
d’ argento ( come infatti all’incirca si veri
fic a ); e che un moggio di terra produca
quattro botti di vino ;sarà d’ uopo inviare
x
a Bruselles il prodotto di 1666. — mog
gia di terreno per corrispondere a 25 mila
once d’ argento; e sarà anche d’ uopo im
piegare a ll’ incirca 500 moggia di terra per
avere il fieno, e 1* avena per le bestie da
soma, che s’ impiegheranno nel trasporto
dei vino, che sono in tutto moggia 2666.
—, che si leverà di prodotto dalla sussisten3
v
za dei Francesi, e che accrescerà quella dei
x
Brabantesi di 666. ~ moggia di prodotto ;
poiché il vino che bevono, risparmia loro

666. ~ moggia di terreno, che verosimil
mente impiegherebbero al prodotto proprio
per la birra, se non bevessero il vino.
Più li Brabantesi ritirano un accresci
mento di sussistenza, che cambiano con
un genere di lusso, che non apporta alla
Francia alcun reale vantaggio ; perchè il
pizzo facilmente si consuma , e dopo ciò
non può più cambiarsi con alcuna cosa
utile .
Secondo la regola intrinseca del valore
delle cose , la terra che impiegasi in Cham
pagne per il prodotto del vino ; quella per
il mantenimento di quelli che hanno parte
alla sua produzione, ed al trasporto, do
vrebbe essere eguale alla terra , che s’ im
piega nel Brabante alla produzione del
lino, ed a quella per il mantenimento di
tutti quelli che hanno parte in questa ma
nifattura: ma se il denaro è più abbon
dante nella circolazione nel Brabante , che
in Champagne; la terra ed il travàglio nei
Brabante vi saranno a più alto prezzo, e
per conseguenza nella valutazione delli ge
neri, che si fa da una parte, e dall’a ltra;
li Francesi dovranno perdere considerabilmente come si verifica nel cambio figurato
di un maggior prodotto di terra, dicontro
ad uno minore.
Egli è coll’ esaminare gli effetti di ciaschedun ramo di Commercio in particolare,
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che si può utilmente regolare il Commer
cio; locchè non si potrebbe riconoscere di
stintamente con dei raziocinj generali (ij.
Con sì fatto esame si ritroverà sempre,
che T asportazione di ogni manifattura è
vantaggiosa allo Stato ; perchè in questo
caso il forastiere verrà a pagare, ed a man
tenere gli operaj utili allo Stato; poiché
li migliori ritorni, che si ricevono, sono
quelli in denaro, ed in mancanza di questo
il prodotto delle terre delli forastieri, ove
vi entri il maggior travaglio possibile. Con
questi mezzi si vedono degli Stati li quali
non hanno che pochissimi prodotti di ter
re n i, mantenere un grande numero di a bitatori a spese del li forastieri, con como
do, ed abbondanza.
Ma siccome li grandi Stati non hanno
bisogno di aumentare il numero dei loro
abitanti, ma bensì lor basta di far vivere
quelli che vi sono con piacere; e rendere
le forze dello Stato più grandi per la sua
difesa ; così per potervi riuscire per via
( i ) Non bisogna credere , che una mecca
nica abitudine tenga luogo di principj sicuri
nelle combinazioni politiche, nè che basti il
possedere le verità generali, senza discendere
atte particolari, delle quali diverse modifica
zioni soffrono le teorie di questa Scienza. —Erudimini qui judicatis terram.

del Commercio , fa d’ uopo incoraggiare
quanto si possa l’asportazione delle proprie
manifatture ed i prodotti al di sovra della
propria consumazione , per avere quanto
più si possa deli*oro, e dell’argento in na
tura. Questi metalli non si consumanoco
me li prodotti della terra , e con questi sl
può sempre facilmente far entrare nello
Stato» tutto ciò che possa mancarvi (i).
Conchiuderò adunque, che il Commer
cio più esenziale ad uno Stato per 1*au
mentazione delle sue forze è il Commercio
esterno; che questo stesso non si sostiene
allorquando non si osservinoprincipalmente
gl*indicati principi; e c^e sovra tutto fa
d’uopo attenersi a mantenere in suo favore
la bilancia contro li forastieri.
. D el C ommercio

di

commissione

E DI ECONOMIA.

G A P. XVI.
Il Commerciodi commissione, e di econo
mia consiste nel ricevere dei generi delli
forastieri per venderli per loro proprio con
to , col profitto d’un fissato salario , che
(i) Questa proposizione si deve conside
rare relativa, e non assoluta ; come avrò mo
tivo di esaminare nel decorso di quest' Opera.

mercantilmente chiamasi provvisione ; ed
egualmente consiste nell’andare a prendere
in Paesi stranieri le manifatture, e le der
rate ove abbondano, per trasportarle ove
mancano, col profitto del nolo,e delle usure.
Questo Commercio si fa da quelle Na
zioni le quali situate in uno terreno ste
rile, ed ingrato, sono mancanti di prodot
t i , e di manifatture ; ma che ciò nondi
meno essendo giacenti lungo le coste del
m are, hanno dei Porti sicuri da poter ap
prodare, come sono gli Olandesi, Genovesi,
e simili.
Queste Nazioni debbono essere più di
ogni altre geLose del proprio Commercio,
per esser questo 1’ unica loro risorsa . Ivi
è dove deve esser protetto,e libero quanto
più si possa ; e principalmente la propria
marina ; i monopolj debbono essere seve
ramente proibiti, e Le finanze ben intese ,
e regolate .
Io non mi diffonderò in questo Capi
tolo a parlare dei mezzi, con li quali deve
esser protetto, e regolato questo Commer
cio ¡poiché a un dipresso sono quelli stessi
dei quali ho finor parlato, e che anderò
in seguito trattando. Ma aggiungerò sola
mente, che presso quelle Nazioni, che si
esercitano in questo Commercio, il lusso deve
essere rigorosamente proibito.
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S i distingue il fine del Commercio dallo
spirito. Il Sig. Melon (i) ci avverte , che
il fine del Commercio è di promuovere, ed
alimentare la popolazione, e li comodi della
vita,- con aumentare le sorgenti dalle quali
ne deriva il sostegno, vale a dire le arti
primitive, e le manifatture : e perciò tutte
le Leggi del Commercio, e le premure dei
Sovrani debbono essere dirette a questo
fine.
Non vi è stato in Europa, che abbia
meglio conosciute le massime del Commer
cio quanto 1’ Inghilterra. Questa Nazione
gelosa del suo Commercio , non dipende ,
che dalle sue Leggi: altre Nazioni hanno
fatto cedere gl’interessi del Commercio agli
interessi Politici, questa invece ha sempre
fatto cedere li suoi interessi Politici a
quelli del Commercio (2).
E’ Legge primaria di economia ; che
nulla vi sia in una coita Nazione, che non
sia soggetta al giro del Commercio : ove
(1) Mr. Melon Essay Politique sur le Corti-'
merce.
(2) Montesquieu Esprit desLoix tom. i l .
lib. 21. cap. 6,

2«
questa Legge è mal intesa , ivi non può
fiorirvi Commercio. Il rigore delle Leggi ,
la vigilanza del Sovrano, la giustizia, le
• ricompense, sono quelle, che conservano,
e aumentano il Commercio.
Per ciò ottenere vi si richiedono due
cose, cioè protezione, e legittima libertà.
Deve essere il Commercio protetto dal So
v r a n o , affinchè sia rispettato dalle altre
Nazioni, e non trovi ostacolo nelle sue
funzioni: questo si fa con la forza dell’arm i , e col mezzo dei trattati ( i) . Le Na
zioni trafficanti mantengono a quest’ og
getto delle buone armate in mare per farlo
rispettare, e principalmente da coloro,cui
l ’avidità della preda può far dimenticare
l i diritti della natura, e delle genti (2).
' Contuttociò il sovra citato Melón è
di sentimento, che in elezione, sia più ne
cessaria al Commercio la libertà , che la
protezione: perchè avendo la libertà , s’in
grandisce, e si protegge da se medesimo,
e si farà sempre rispettare al di fuori, ove
abbia vigorosa sorgente ai di dentro; ed in
vece laddove non h i libertà non vi alligna.
Non intendo io già per libertà , uno
(1) Vedasi a questo proposito l' Opera di
Ciò: Maria Lampredi del Commercio de'Popoli
Neutrali in tempo di guerra.
(t) Quali sono li Corsari Barbareschi.
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potere assoluto nei Negozianti di estrarre,
o introdurre ogni sorta di merci senza
niuna Legge, o restrizione : poiché questa
libertà, che non si trova in niuna Legge
di Europa , potrebbe chiamarsi piuttosto
licenza, e sarebbe anzi contraria allo spi
rito del Commercio. Certe ristrettezze, tant’ è
lontano che feriscano il Commercio ; che
anzi sono necessarie ad animarlo, comesi
può rilevare dalle Ordinanze di Commer
cio rapportate nel primo Tomo .
L ’ introduzione , e. g. delle derrate , o
manifatture estere, che avviliscano le in
terne; f estrazione delle materie prime,
che possano lavorarsi nello Stato; o che
di queste se ne abbisognino allo sostenta
mento della vita, e con ciò rovinare le
Arti, ed il Commercio ; questa potrebbe dirsi
licenza, e no® libertà : certe Leggi sono
come gii argini dei fiumi , che servono
affinchè questi non soverchino le sponde,
ma si' conservino navigabili, e nei limiti
lo ro .
Nemmeno per libertà s’ intende d’esser
permesso a Ili Negozianti, agli Artisti, e Ma
nifattori di trafficare, e di lavorare senza
veruna regola, misura, pesi, bontà , e senza
pubblici impronti : poiché senza queste re
gole le arti non si potrebbero mantenere
nella loro perfezione, nè sostenersi la fede
pubblica. Imperciocché il Commercio come
parte p;ù essenziale dell’ ordine pubblico,
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e delli Corpi Politici, deve essere sotto
posto a quelle L eggi, che tendano alla
conservazione dell’ armonia d’ una civile
Società .
Ma per ottenere questo fine fa d’uopo
che sia ordinato al pubblico bene, e non
al privato ; poiché non è da confondersi
l ’utile del privato con quello dello Stato:
può arricchire il Mercatante , e rovinare
lo Stato.
Queste stesse regole, e restrizioni,ben
lungi dal pregiudicare il Commercio, sono
quelle,che più rigorosamente si osservano
presso quelle Nazioni che hanao maggior
traffico: il loro rilassamento è certo segno
della decadenza del Commercio (i).
Per intendere adunque la vera libertà
(i) L* Imperatore Federico IL per impe
dire le frodi degli Artisti fece la seguente
Legge— „ U t fraudes artificum singulorutn
n poena non careant, si in eorum artifìciis
fuerint inventi dolosè versari-, prima vice
55 deprehensus in dolo falsa opera faciens,
55 libram unam auri purissimi fìsco nostro
5) componat ; quam si propter inopiam forte
55 dare non potuerit fustigetur; iterato vero
55 deprehensus in simili, manum perdat ;
,5 tertio deprehensus talia perpetrare sus55 pensus furcis mortis periculum subeat.
Vid. Constit. Regni Sicilia fol. 287.

del Commercio, è da osservarsi, che siccome
l ’anima del Commercio non è che la cir
colazione ; così la libertà consiste in che
questa stessa circolazione non sia impe
dita, nè indebolita.
Di qui è , che tutte quelle cagioni le
quali arrestano,o ritardano la circolazio
ne, siano fisiche, siano morali, tutte sono
di sommo pregiudizio alla libertà del Com
mercio .
Finalmente devesi considerare per parte
della libertà del Commercio la protezione,
la sicurezza, l ’ incoraggiamento delle arti:
10 proteggere, ajutare, onorare, ed allet
tare gli artisti, così delle arti primitive,
come delle seconde, è il più grande passo
da doversi dare dalli Legislatori per ani
mare l’industria, ed il Commercio.
L’ interesse delle Società richiede , che
11 sostenitori della vita, e deili comodi si
rispettino, e si onorino ( i) , esamineremo
(i) L ’ Honos alit artes, che diceva Ci
cerone, e una massima della natura, e di tutta
la Storia Umana.
Platone nel V. de República, stabilisce
che uno soldato che ha combattuto valorosa
mente per la Patria,abbia il diritto di baciar
tu tti, e di essere da tutti baciato.
Qli Olandesi, eressero una statua a Duren

nei Capitoli seguenti gl* impedimenti contrarj alla libertà del Commercio.
I mpedimenti

a l l a liberta ’ d il

C ommercio .

Guerre.
CAP.

XVIII.

.A bb iam o parlato della libertà ¡del Com
mercio, e così dei suoi vantaggi: or è tem
po di esaminare i danni della Guerra fra
i Popoli commercianti, per conoscere li
disavvantaggi che la stessa vi cagiona.
E’ cosa manifesta , che la Guerra divide
g l’interessi delle Nazioni fra di loro com
mercianti, e diventano d’ interessi contra
rie ; onde non commerciano più liberamente
le une con le altre.
Il Commercio esteriore sempre sturbato
e frequentemente sospeso, sarà tanto meno
florido di prima; sarà dispendioso, sia per
le perdite, sia per gli sforzi che si faranno
per sostenerlo.

per aver inventata Ì arte di salare > ed im
bottare le aringhe.
La Regina Giovanna in Inghilterra l'anno
1 4 17 nel rimunerare Roberto della Cava* così
si spiega: — Exaltat Potentiam Principum
remuneratio subje&orum ; quia recipientium
fldes crescic ex prxm io, & alii ad obsequenduin devotionis animamur exemplo.

Ogni volta che queste Nazioni, che
sono in Guerra, prendono le arm i, distrug
gono un fondo di ricchezze , che sarebbero
entrate nella circolazione , e che non puonno più esservi. V i saranno dei campi che
la guerra non permetterà di coltivare: al
tri ve ne saranno ove non si aspetterà il
tempo della matura raccolta ; perchè sa
ranno non già mietute le biade , ma ab
bruciate , e sterminate dalle armi nemi
che ; sminuiranno per conseguenza le pro
duzioni , e con esse la popolazione .
Accorderò ad altre di queste Nazioni,
che si riempinodi gloria; di quella gloria,
io dico, che li popoli nella loro stupidità
attaccano alle vittorie, alle conquisteima
quale sarà il vantaggio loro? Esse regne
ranno in Paesi altre volte popolati, e fer
tili, ed oggi in parte deserti, e in colti;
poiché si puonno riguardare quasi come
perdute quelle Provincie, ove la Popola
zione, e la coltura saranno state notabil
mente deteriorate.
In questo disordine >egli è mai possi
bile che li terreni sieno così ricchi in pro
duzioni, come allorquando erano divisi fra
una moltitudine di pacifici, e industriosi
Cittadini ? Lo saranno poi tanto meno ,
perchè la guerra togliendo la libertà al
Commercio, cesserà di passare il sovrab
bondante d’ una Nazione all’altra; vi sa
ranno meno consumazioni, e cessando que
ste , cesseranno le riproduzioni.

»
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Nella decadenza deiragricoltura, de
cader debbono necessariamente le manifat
ture; e quelle che sussisteranno ancora,
non avranno più lo stesso smercio ; non
potranno ordinariamente vendere che alla
loro stessa Nazione ; presso di questa ven
deranno assai meno, sì perchè la medesima
sarà meno ricca, sì perchè non avrà tanti
bisogni, quanti ne avrebbe se continuasse
ad essere unita ad altre Nazioni.
Aggiungasi a tutti questi disavvantaggi
le nuove contribuzioni che insorgono ne
cessariamente per le spese della guerra, e
per li bisogni dello Stato.
Ed ecco, che divenuti li popoli pez
zenti perdono appoco appoco il gusto delli
comodi , a tanto ridotti da una trista mi
seria, diventano poltronissimi ; poiché quei
sic vos non vobis feriis aratro boves, scoraggirebbe lino li Teséi, e gli Ercoli.
I mpedimenti

alla

libertà ’ del

C ommercio .

Dogane, e Pedaggi.
CAP.

XIX.

O v e è Commercio, ivi sono delle Dogane,
il di cui oggetto è il pagamento d’ un fis
sato diritto sovra le importazioni , ed as
portazioni in favore dello Stato.
Lo Stato adunque, fa d’ uopo che sia
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neutro fra la sua Dogana, e ’1 Commercio,
e deve far in maniera, che questi due og
getti non si attraversino ; ed allora il Com
mercio goderà della sua libertà .
Le difficoltà , le formalità che si esi
gono dalle Dogane, dalli Finanzieri di
struggono il Commercio.
In Inghilterra vi è una facilità singo
lare: con una linea di scrittura si fanno
li più grandi affari.
Il ritardo occasionato al pagamento
dei diritti; li Pedaggi da pagarsi spesso ,e
in diversi luoghi, sebben leggieri; ciò non
dimeno sturbano il moto del Commercio, e
lo arrestano, per la ragione,che il tempo,
che è la cosa più preziosa , che abbia il
Commercio, questi ritardi lo fanno perdere
sempre con discapito . Non deve il nego
ziante perdere un tempo infinito , nè avere
dei commessi espressamente per far cessare
tutte queste difficoltà, o per sottomettersi
a tutte le inutili formalità.
I mpedimenti

a l l a libertà * del

C ommercio,

Imposizioni sull industria, origine delii
Privilegi esclusivi delle arti.
CAP.

XX.

F i n o dal principio della formazione degli
Stati si riconobbe la necessità, in cui erano
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li Cittadini di contribuire alle pubbliche
spese : composti originariamente per la
maggior parte di agricoltori,e proprietarj
di terreni, non era c h e a questi, che poteansi dimandare dei sussidj; e perciò fu
rono imposti sovra li campi in proporzione
delle produzioni, che vi si raccoglievano.
Cessò col tempo 1* eguaglianza delli
terreni, talché molti dei Cittadini sussiste
vano del travaglio loro ; e sebbene cresces
sero li pubblici bisogni,' pure non si pensò
ancora di dimandare dei sussidj a quei
che nulla possedevano; ma fu bensì impo
sto un fissato dazio sovra le importazioni,
ed asportazioni delle merci,che altre volte
fu l’ottava parte della merce, come si ri
conosce dalia Legge Prastationc
cod. de
•vcttìgalib. & commiss. L. 3. a legatis 8. cod.
ut sttpra ; coi tempo fu anche minore il detto
pagamento , come così osserva Cujaccio lib.
6 . observat. 28.
Si dilatò in progresso il Commercio ;
e finché durò questa usanza tutto fioriva .
L ’industria assicurata di un salario, che la
sola concorrenza regolava, si occupò a cer
care li mezzi di accrescere questo stesso
salario , tanto nel creare nuove arti,quanto
nello perfezionare quelle di già ritrovate.
Le produzioni crescevano in propor
zione delle consumazioni, e le terre erano
ben coltivate.

Col tempo si riconobbe, che gli artisti
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vivevano con assai comodo ; si pensò di
assoggettargli a contribuire alle pubbliche
spese: si misero delle nuove imposte sul
l ’ industria, nè fu più permesso di lavorare
in alcun genere, se non si pagava una
fissata somma.
Ma siccome in tutte le professioni,
come in tutte le specie di Commercio, non
si fanno gli stessi profitti ; cosi sembrò an
che giusto di formare differenti classi sia
di negozianti, sia d’ artisti, affine d’ im
porvi una tassa in proporzione delli profitti
che potea ciascuna fare (i) .
Furono chiamate comunità, ossian corpi
di mestieri le differenti classi delli nes:ozianti, e degli artisti : questi non solo eb
bero il diritto di negoziare ,e di lavorare,
ma quello eziandio d’ impedire che nego
ziassero, e lavorassero quelli che non vi
erano ammessi, che equivale al dire di ri
durgli alla mendicità.
Il travagliare senza essere ammesso
in alcuni di questi corpi era una frode ;
e siccome al lavoro veniasi obbligato dalla
Legge, e dalla necessità; così il refratta
rio era condannato a pagare un’emenda,
che non potea pagare senza cadere nella
miseria .
Accostumati questi corpi a vendere
Tomo IL
f
(l) Origine delle arci.
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caro il vantaggio di partecipare alti pri
vilegi loro; non solo fanno pagar caro
1* apprentissage (i) ; ma fa d’ uopo altresì
impiegare molti anni a travagliare per il
maestro senza alcun emolumento, per im
parare un mestiere che talvolta basterebbero
pochi mesi; e colui che abbia sortita dalla
natura una migliore disposizione per ap
prendere una qualche arte , è tanto obbli
gato ad un tempo lungo quanto il più zo
tico, ed ignorante; e chi non riesce in
un’arte , non è più a tempo di entrare in
un’altra, poiché è fissata perfino l’ età del
cominciamento ; e così deve mendicare.
Gli agricoltori, nel momento, che non
sono occupati alla coltura, potrebbero la
vorare in qualche arte meccanica , con
occuparvi dei fanciulli, li quali non fos
sero bastantemente robusti per li travaglj
della campagna : ma questa risorsa lor fu
tolta dal momento che furono accordati
li gius privativi alle arti (2) .
Più; li manifattori, che non puonno
il) Tempo che i garzoni debbono stare
eoi loro maestri per imparare f arte > che in
Genova chiamasi la Carta .
(2) Convengono i Pubblicisti, ed i Poli
tici che gli jus prohibendi, che in sostanza
non sono che monopoi j legalizzati, sieno con
t r a i non solo alla libertà del Commercio, ma

essere impiegati da persone non incorpo
rate in questi corpi , sono ridotti se non
vogliono mendicare, a lavorare quasi per
niente ; li generi loro costano assai più
cari di quello che se godessero di un’ in
tiera libertà .
E finalmente da ciò ne nacque di ne
cessità la legge arbitraria dei monopolisti
a carico dei consumatori, li quali in pro
porzione debbono soffrire tutti questi aggrav j ; l’incarimento di tutti li generi dimi
nuisce le consumazioni, e conseguentemente
le produzioni, l’ agricoltura, le arti, e la
popolazione.
I mpedimenti

alla liberta ’ del

C ommercio.

Compagnie di lungo corso esclusive.
CAP.

XXI.

-/Abbiamo veduto nel Capitolo precedente,
che li privilegi esclusivi accordati alli cor
pi dei mestieri, sono diritti di sommo pre
giudizio dei Commercio, e delIi Corpi Ci
v i l i . Il solo costume che da principio ha
f 2
anche al buon ordine dei Corpi Civili — Nani
utique cuilibet sua licer vendere quando,
& cui velit &c.: Puffendorf de Ju r. Nat. &
Cent. lib. 5. c. 6}

S 4 .....................
legittimati simili monopolj nel li corpi nu
merosi, divenne regola, per continuarsi a
giudicar peggio nel pregresso; e da ciò ne
nacque l’accordo delli privilegi esclusivi a
delli corpi meno numerosi, quali sono le
Compagnie di gius privativo per li viaggi
di lungo corso, delle quali vado a parlare.
Prima però di passare a vanti , mi giova
di fare una brieve digressione, affine di
non essere tacciato d’incoerente nelle mie
massime. E’ vero che nel primo Tomo di
quest’opera ho esaltata la premura , e la
condiscendenza delli Sovrani nell’ avere
accordati delli grandiosi privilegi a ^ e
Compagnie dell’ Indie, e sim ili, delle quali
ne ho fatta un’ esatta descrizione ; ma que
sto lo trovo coerente con l’ impugnazione,
che mi sono prefisso di fare delli privilegi
esclusivi di questa natura, nel decorso del
presente Capitolo: primieramente, perchè,
se ho lodata la politica di quei tempi su
questo proposito, non ho per questo lodati
li gius privativi; in secondo luogo,potevano
li Sovrani in tali concessioni aver avuta
la mira di accordare a dei privati nego
zianti di governare in fatto di Commercio
gli Stati lontani, affine di formare una po
tenza accessoria , senza imbarazzare lo Stato
principale , e senza dispendiarsi, e potreb
bero essersi anche ingannati in fatto di
politica di Commercio; giacche la verità
si è che li Sovrani da tali concessioni

tanno creduto che ne dovesse risultare un
reciproco vantaggio allo Stato , al Com
mercio. L’ esito perciò , qualunque sia stato ,
non era il mio assunto di provarlo nel
primo Tomo, come farò nel presente .
Ritornando ora sul mio proposito le
Compagnie appunto di gius privativo, molto
più di lunga durata, sono pregiudizievoli
alla libertà del Commercio per quello che
vado a dire.
In tutti quegli Stati, ove l’agricoltura
non può alimentare una grande popolazio
ne, l’ industria vi supplisce , ed il Commer
cio, e vi favivere un popolo numeroso col
sovrabbondante delle Nazioni agricole : e
questi Popoli ai qyali sembra, che il suolo
vi ricusi il necessàrio , divengono li Com
missari degli altri ; trafficano col sovrabbon
dante di tutti, e rapportano presso di loro
il necessario per sussistere ; e poiché si
hanno fatto un’ abitudine dell* economia,
con la quale sono stati sforzati di comin
ciare, finiscono con arricchirsi.
Ecco quello che è sempre succeduto a
quelle Nazioni, che hanno abitato delle
terre sterili, ma lungo le coste marittime:
essi hanno i primi fatto il Commercio di
economia, e di commissione(i).
(i) Come furono le antiche Repubbliche dì
Tiro , e Cartagine, ed i più moderni Olandesi »
Genovesi e Veneti.
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Sul principio tutti li Porti erano aperti
alli trafficanti; tutti li Popoli accordavano
alle importazioni, ed asportazioni una li
bertà intera; il sovrabbondante degli uni
si versava continuamente presso degli a l
tri; tutte le cose erano al suo vero prezzo,
e T abbondanza si diffondeva presso tutte
le Nazioni.
Felici le Nazioni in questa posizione !
Ma non seppero mantenervisi : poiché altre
cominciarono a chiudere i loro Porti alle
manifatture altru i, per istabilirle presso di
loro ; altre vietarono le estrazioni delle
materie prime per metterle essi medesimi
in opra; e con ciò si credette di fermare
tutto il denaro nello Stato , sull’ erroneo
supposto che uno Srato sia ricco, e potente
in proporzione dell’abbondanza del denaro,
e che non possa esservi in piffgrandequan
tità , che altrettanto che si fa un più gran
de Commercio. Con tali principi volendo
le Nazioni togliersi a vicenda il Commer
c io , ciascheduna di loro commerciò meno;
poiché queste riflessioni non furono così
solide, come loro sembravano. L’ Autore
della natura, agli occhi del quale tutti li
Popoli, malgrado li pregiudizi, che glidividono; sono come una sola famiglia ; ha sta
biliti fra di loro dei bisogni; questi sono uno
seguito necessario della differenza dei climi,
e perciò un Commercio sempre aperto, e
libero; potea solo contribuire alla felicità
di tutti, e di ciascheduno in particolare.

La scoperta del Capo Buona-Speranza,
dell’ America, e successivamente d’ altre
terre incognite, tanto fatale al Commer
cio degl* Italiani , e principalmente dei
Veneti, furono causa di una grandissima
mutazione nel Commercio ; furono stabilite
dovunque delle nuove dogane, e dei dazj;
furono messi a contribuzione li negozianti
foresti, e furono sempre più chiusi li Porti
per le importazioni, ed asportazioni: il
Commercio antico diminuì considerabilmente; andò in decadenza l’agricoltura.
Ciò nondimeno il Governo si credette
che il Commercio apportasse nello Stato più
ricchezze di prima ; mosso a tal giudizio
dalla fortuna di alcuni nogozianti ; non
prevedendo , che questi s* arricchivano a
spese dello Stato : li quali non avendo più
che pochi concorrenti, ogni giorno taglia
vano sulla mercede degli artisti, e degli
agricoltori , e vendevano caro tutto ciò
che asportavano dagli stranieri.
Insorsero però necessariamente delle
guerre ; si scacciavano a vicenda dagli
stabilimenti conquistati nelle rimote Re
gioni, come si può ravvisare dalla descri
zione, che ne ho fatta nei I. Tom o; le
grandi armate strappavano li Cittadini
dalla Patria »dalle manifatture,e dall’agri
coltura ; e veniva caricatala restante parte
d imposizioni: colpi tutti violenti, ed ir
reparabili, che si apportavano al Commer
cio, a ll’industria, all*agricoltura .
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Queste violenze,si rinnoveilano a ciascheduna guerra con dei nuovi abusi ; poi
ché la pace, che non si faceva che per
mancanza di denaro, non durava mai tanto
per permettere alle Potenze Belligeranti di
riparare le perdite loro .
Il Commercio decaduto durante le
guerre, difficilmente si rialza nel tempo
della pace. I Sovrani invitavano li Po
p o li, e la stessa Nobiltà ai traffico(r) offe
rendole la loro rispettiva protezione: ma
contuttociò il Commercio non fioriva fino
al punto prefisso. Si ricercò quale potesse
essere la causa della sua decadenza , e si
credette di averla trovata , supponendo che
le grandi intraprese esigevano delle anti
cipazioni altrettanto grandi, quanto era
il risico, a cui si esponeva; si pensò che
il Commercio convenisse a farsi per via di
Compagnie, che riunissero insieme li fondi
dei più ricchi negozianti, e si permise di
poterne formare tante quante si stimasse
a proposito .
Per non replicare qui la Storia, e i e
vicende già dettagliate nel primo Tomo,
delle diverse Compagnie deliTndie, ed a l
tre formatesi in Europa , e principalmente
(i) Vedansi le Ordinanze di Luigi XIV.
dei 14 Agosto 1669, e in Decembre dell'anno
1701. Tomo 1. Cap. Ó£.

.
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m Francia, ove sono seguiti molti cam
biamenti ; mi ristringerò a parlare dei di
savvantaggi che queste hanno apportato
al Commercio, agli Stati, alti Cittadini.
Molti negozianti nell’ innalzamento
delle varie Compagnie esclusive riclama
rono, ma inutilmente; poiché ciò non ostante si continuò ad accordare dei nuovi
privilegi, li quali furono riguardati come
una protezione che si accordava al Com
mercio; ma invece fu lo stesso che esiliare
dalla Patria quei Cittadini, che ne resta
vano esclusi ; poiché tali Compagnie non
solo ebbero il diritto di navigare nei Paesi
lontani , ma quello eziandio di molte ma
nifatture dello Stato ; e così dell’ aspor
tazione privativa di varj generi ( i) ; ed
essendo l’ interesse di una Compagnia esclu
siva quello di vendere meno, ma di ven
dere a caro prezzo, così gli Artisti re
stando in una maggiore quantità di quella,
che potea essere impiegata doveano di ne
cessità impoverire .
Ma non solo andarono decadendo le
manifatture, vi tirarono queste Compagnie
anche 1’ agricoltura: poiché ebbero il giys
privativo per la sortita dèlie materie pri(i) Vedansi li Capitoli 4, 5 , e 6 del
primo Tomo della Campagni a di Vienna, e Paesi
Bassi.
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m e; e perciò comprandole esse solamente
a basso prezzo fu sempre più negletta l ’a
gricoltura .
Dopo che alcune Compagnie esclusive
si furono impadronite d’ ogni Commercio,
nacque il bisogno di fare delle nuove sco
perte ; unica risorsa di quei mercadanti che
non avevano comprato dei privilegi esclu
sivi : questi si risolsero di traversare li
mari i più rimori (i), come in fatti intra
presero non senza grandiose spese, e con
testazioni ,
Queste scoperte che a vicenda si face
vano , introdussero nelle Monarchie un
nuovo genere di lusso; e la novità delle
telerie delTOriente lordiede un valore,che
crebbe in ragione della lontananza; cosicché
li primi, che fecero di questi viaggi, viricavarono degl’immensi profitti.
Questo traffico sembrava molto van
taggioso ; ed in fatti lo fu per alcuni ne
gozianti, e ciò sarebbe seguito per lo Stato
¡incora se il grande guadagno, che si fa
ceva sulle merci dell’ Indie fosée stato un
risultato delle proprie manifatture ; ma ciò
non si verificava ; poiché gli Asiatici non
hanno bisogno delie manifatture del nostro

(i) Si vedano nel I. Tomo fra le altre le
'Compagnie di Vienna , del Brabante, ed altri
Stati delle Fiandre Austriache .

.
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Occidente; l’ oro, e l’ argento sono quasi
le sole merci che si possono permutare con
le loro ; il benefizio dunque non si faceva
sovra li ritorni, ma sovra lo Stato mede
simo . Questa distinzione non si seppe fare
sul principio dalli Politici, nè dalli So
vrani ; li negozianti s’ arricchirono fa
cendo un Commercio gravoso per lo Stato,
e ciò nondimeno si credette, che lo Stato
s’arricchisse . In fatti oltre le prime Com
pagnie, ne sortirono a vicenda delle altre
che i Sovrani si resero nell’ abitudine di
creare; ma molto piò in Francia, sempre
sul supposto che fossero vantaggiose allo
Srato (i) ; ed allorquando queste stesse Coni
li) Nella pubblica amministrazione una
mancanza stata già commessa , si fa di bel
nmvo-, e sì fa per lungo tempo, tantoché di
viene massima di Stato . e li pregiudizj go
vernano : ex assuetudine esse quod sinistra
?3 manus minus habili, quam dextera utan mur, cura natura fere ad utramque parn tem se habeat — Plato de Legibus lib. 7.
„ Nescio quo modo plerique errare ma55 lu n t, eamque sententiam quam adama?j runt pugnacissime defendere, quam sine
n pertinacia quid constantissime dicatur
*5 exquirere -- Cicero Accadevi, quast.lib. 4.
Inveterata consuetudo , plerumque tan
ti tum potesc quancum natura — Philo jttdeus de Abrama.

pagnie non poterono per mancanza di mezzi
intraprendere il Commercio dell’ Indie, im
pedirono che non si facesse da alcun altro
senza un convenuto, e gravoso emolumento
in loro favore (ij.
In tale posizione, nel mentre che le
dogane, le imposizioni, li privilegi esclu
sivi tormentavano il Commercio, crebbe
il lusso con la miseria : gli Stati che più
non reggeansi, che per via di risorse, fu
rono obbligati a contrattare continuamente
dei debiti, per sostenere le pretensioni, e
le usurpazioni delle Compagnie esclusive;
se lì Cittadini imprestano allo Stato, li
fondi vengono segregati dal Commercio ; se
sono forastieri, li fondi non solo escono
dal Commercio, ma dallo Stato ancora, il
quale si rovina insensibilmente: allora li
negozianti che trovavano difficilmente de
g l’ imprestiti, ovvero, che non ne trova
vano, che a degli gravissimi interessi ( poi
ché allorquando il Governo fa dei debiti ,
1 ’ interesse del denaro è necessariamente
alto, e lo è tanto più in quel tempo in
cui crescendo il lusso, mette li ricchi nella
necessità di fare dei debiti ) furono nell’im
potenza di poter formare delle grandi in
traprese; gli affari loro furono continua(1) Vedasi la Compagnia delle Indie 0
rientali di Francia. Tom. I. cap. 29.
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mente frammischiati con qnelli del Go
verno , al quale le Compagnie esclusive
aveano imprestato il credito loro , e per
conseguenza la diffidenza, che si ebbe dei
Governo, sbandì ogni confidenza dal Com
mercio .
Questi inconvenienti non si vedono in
quelle Repubbliche negozianti, ove ordi
nariamente non vi son sì fatti privilegi
A esclusivi , ma invece vi regna una grande
confidenza nel Commercio ; e che questo vi
gode un’ intiera libertà ; il loro Governo
senza lusso, e senza debiti, assicura la for
tuna de’ suoi negozianti, li quali hanno il
vantaggio sovra quelli delle Monarchie di
poter prendere delle somme ad un basso
interesse, per profittare delle loro specu
lazioni ; e così li fondi nelle Repubbliche
restano nel Commercio, e lo fanno fiorire.
E sebbene le dette Compagnie esclusive
hanno apportato ad alcuni particolari dei
profitti; hanno ciò non ostante fatte delle
grandissime perdite, come si può rilevare
dalla Storia del primo Tomo ; anzi senza
li soccorsi del Governo, altre di esse non
5Ì sarebbero potute sostenere (i).
La Compagnia delle Indie Olandese ,
(r) Luigi XIV. con sua Ordinanza dei
Settembri 1675 regalo alla Compagnia delle
Indie Orientali quattro milioni dì lire, che vi
13
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se si è sostenuta più di quelle di Francia,
è stato perchè si è ritrovata in circostanze
più favorevoli : la conquista delle Isole,
che producono principalmente la cannella,
è stato il suo maggiore sostegno.
Ma perchè mai lo stesso Commercio
delle Indie è stato lucrativo, e rovinoso
nel medesimo tempo? Eccone la ragione;
è stato lucrativo , allorquando è stato fatto
da’negozianti particolari, che commerciano /
sempre con tutta l ’economia possibile, baavcva imprestate . Vedasi il Tomo primo
Cap. 29.
Questa stessa , malgrado qualche successi
favorevoli, che ebbe per via d'intervalli-, avea
ciò nondimeno consumata la maggior parte dei
suoi fondi, e si trovò sul momento di perdere
il suo credito ; perciò per nascondere le sue
perdite, s immaginò di fare delli riparti ai
suoi Azionisti, come se il suo Commercio avesse
facto dei profitti ; ma questo fraudolento espe
diente , che riparò per un momento il suo Cre
dito , fu causa d' un maggiore vuoto nei suoi
fon di-, talché assai presto fu ridotta a diman
dare degl’ imprestiti ad un gravoso interesse ,
né si potè più mantenere che col mezzo delli
soccorsi del Governo.
Vedansi parimente le vicende della Com
pagnia d'Inghilterra al Cap. 37. del primo
Tom o.

stando loro d’essere in corrispondenza coi
negozianti dei Paesi ove trafficano, e tutto
al più vi hanno de’ coramessi . Le Compa
gnie invece hanno nelle Capitali del li Di
rettori, dei Commessi, e molti altri impie
gati al loro servigio ; hanno altri Direttori,
Amministratori, ed infiniti salariati nei
luoghi ove hanno degli stabilimenti, oltre
le banche, li magazzini , e le grandiose
fabbriche destinate alla vanità dei loro
principali Direttori ( f ) ; sforzate a tante
spese, quanto non perdono in male ve n a 
zioni, in negligenze, ed incapacità? Esse
paianole mancanze che si commettono dai
loro salariati ; e se ne fanno tante di più:
perchè gli Amministratori che di mano in
mano succedono, a forza di brighe, e d’im
pegni, non permettono mai che si formino
dei piani stabili, e savj: formano per lo
più delle intraprese mal combinate, e le
eseguiscono a caso, e ciascheduno non ri
guarda che il proprio interesse. Ma oltre
li vizj suddetti delle loro rispettive i s t i 
tuzioni, ne hanno ancora de’maggiori; esse
sono sempre state militari, e conquistatrici;
si sono mischiate nelle guerre fra li Principi

(i) II Governatore Generale della Com
pagnia dell'Indie Orientali d'Olanda residente
in Batavia vive con tale grandezza, che non
la cede in autorità, e magnificenza a molti
grandi Principi. Tomo I. Cap. 32.

deli’ India , ed anche con gli Europei, scac
ciandosi a vicenda dagli stabilimenti con
quistati; e per conseguenza hanno avuto
delli soldati, delle fortezze, e delle arma
te, essendosi creduti li Direttori loro di es
sere altrettanti Sovrani.
Da ciò non è difficile il conoscere ,
come la loro condotta abbia consumato
assai più di quello che non prodwceva il
Commercio .
Non disapprovo io già le grandi intra
prese di Commercio, le quali difficilmente
si potrebbero combinare da’ privati nego
zianti ; essendo impossibile che in una Na
zione vi sia grande Commercio, senza il
concorso di alcune Compagnie , che uni
scano insieme li fondi di più particolari per
poter resistere alle grandi spese, alle per
dite, ed agli ostacoli, che possano occor
rere. Ma intendo bensì, che queste Com
pagnie non siano di gius privativo, acciò
non impediscano alli restanti individui della
Nazione di poter commerciare liberamente,
ciascheduno secondo le proprie forze, e ta
lenti. Per questo il Governo non deve mai
incoraggiare il Commercio esclusivamente;
tutta la sua protezione deve consistere a
levare gli ostacoli, e a mantenere l ’ordine,
ad osservare quello che si fa; ma lasciar fare.
Ma non solo le dette Compagnie del1’ Indie sono state di sommo pregiudizio
del Commercio ; hanno altresì fatto cam-

blare il sistema del Commercio d’ Europa:
da queste ne nacque la facilità della con
cessione di tanti altri privilegi esclusivi;
l ’abitudine necessaria dei Sovrani di crear
debiti ; e conseguentemente l’ erezione delle
pubbliche Banche (i) ; della circolazione
delle carte rappresentanti il numerario ;
oggetti tu tti, che hanno talmente compli
cato il Commercio,che ad onta desìi sforzi
di molti eruditissimi Scrittori, che hanno
trattato di questa Scienza; niuno è giunto
finora senza contrasto degli uni, cogli altri,
a fissare molti dei suoi interessantissimi
principj.
I m ped im en ti

alla

lib er t a * d e l

C o m m er cio .

Privilegj esclusivi singolari.
CAP.

XXII.

( ^ u e i negozianti, che si trovarono esclusi
dai Commercio delle Indie, e da molti al
tri rami dello stesso Commercio interno ,
attesi li privilegj esclusivi delle Compagnie;
altri si rivoltarono a formare delle nuove
associazioni meno numerose, ed ottennero
_ Tomo II._________________ g
(i) Io non intendo parlare delle antichir
siate banche di Venezia , e di Genova ; ma
bensì di quelle principalmente di Francia , e
d'Inghilterra.
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dal Governo de nuovi privilegi esclusivi ;
altri li dimandarono singolarmente; facendo
tutti valere l’ ideata utilità allo Stato, al
Commercio.
Il Governo, che era |ieU’ inganno, e
nell’abitudine di accordarne ; ne concesse
degli altri : e così di privilegio in privile
gio fu talmente ristretto il Commercio, che
andò decadendo visibilmente.
Questi privilegj esclusivi sono ciò che
più propriamente chiamasi monopolio; vo
cabolo da per se stesso odioso, poiché altro
non significa, che vender solo esclusivamente agli altri -- Monopolium quippe hoc
involuti ; ut ahi quoque potuerint habere facultatent, istiusmodi merces vendendi , nisi
quis soli sibi earumdem vendendarum facultatem arripuisset, Puffendorf. dejur. Natur.
& Gent. lib. 5. §. 7. cart. 501.
Convien però distinguere varie specie
di monopolj ; altri dei quali leciti, altri
illeciti, ed iniqui; e questi secondi da Aristotile in Economicis lib. 2., vengono chia
mati. Strat agemmata ad pecuni am conficiend am.
Li monopolj leciti, e che non pregiucano ad alcuno , sono quelli che si fanno
e. g. da uno bravo, ed accreditato Pittore,
il quale vende esso solo le sue opere , per
essere solo a poterle fare ; e per quanto
regoli la sua fortuna , e li suoi salarj dal
concorso dei curiosi, che amano le sue
opere, e che questi sembrino esorbitanti ;
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pure non sono che il suo vero prezzo; poi
ché viene regolato da una libera, e volon
taria concorrenza , e convenzione fra lui ,
e la fantasia degli incettanti ; e chi non
è assai ricco per pagare cento luigi il suo
ritratto, può starne anche senza : lo stesso
può dirsi di alcun altro artista , in ordine
ad esser solo che sappia costrurre alcun
genere di lavori ;o se alcuno nei suo cam
po sia solo, che vi coltivi certo genere di
frutta; e se finalmente alcuno riceva esso
solo un dato genere di merci .
Sarà in certa maniera egualmente le
cito il monopolio, se si tratti d’ introdurre
nello Stato una nuova manifattura , un
nuovo Commercio ; in tal caso non solo
meritano d’ essere privilegiati, per un de
terminato tempo ; ma quanto più sono utili, altrettanto debbonsi ricompensare gl’in 
traprendenti . Di tal maniera si spiega Condillac , nel suo Trattato le Commerce, & le
Gouvernemcnt part. l i. Cap.
~ ivi -- Il
est certain que des telles ntamfa&ures meriterà
cC étre privilegeés, & plùs,elles peuvent étrc
utiles, plùs il faut recompenser ceux a qui oh
les doit. Per la ragiqne , che una nuova
intrapresa »esigendo di necessità molte spe
se, e molte fatiche, non sarebbe compati
bile a potersi sopportare dall’ intrapren
de nte nel concorso di molti ; e molto meno
sarebbe giusto che altri lo privasse del le-

ÌO O

cito profitto dovuto al suo genio, a’ suoi
risichi, alle sue fatiche ( i) .
Ergo Auttoribus talium Commerciorum, ca•vendum est ne quod ab ipsìs constitutum ma
gno cum peri culo , & sumptu f u i t , ahi gratis
tntercipiant. PufFend. de Jur. Nat. & Gent.
lib. 5. cap. 7.
Ma sono ben diversi i generi, che si
procurano per fantasia, per capriccio, per
comodo; e così dall’ accidente che alcuno
sappia costrurre alcun genere di merci, o
di lavori; che faccia produrre una data
qualità di frutti; o introduca finalmente una
nuova manifattura; da quelli, che sono di
necessità ; o da quel Commercio che si fa
per via di facoltà privative, di poter com
prare, e vendere solo esclusivamente agli
altri,che sono appunto quelli che io chia
mo monopolj illeciti, ed iniqui, servendo
mi della frase dei Pubblicisti, che li di
sapprovano -- Neque mercatoribus indulgen
doti! ut prò libito suo tantum rerum pretta queant
intendere ; sed & contra rationem est, paucis
Civibus occasionem prcebere enormes corradendi
opes ex fortuitis ceeterorum, quando ex istis in
(1) Prima che si assodasse il Commercio
degli Inglesi nella Guinea , gli costò 8. milioni
di lire sterline, e la fabbrica dei panni di
Abeville in Francia , senza il sussidio delle
somme di Luigi XIF. sarebbe fa llit a .
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Rempublìcam, nulla redundat utilitas ; deniqua
& illa monopoli ornm genera vix vi dentar iniquitate carere posse, si quando opifìces, aut
agricola tnerces industria sua confcttas , aut
infundis suis natasi certis cogantur vendere\
qui denique inter alias Cives cum primis di
si rahant; hoc modo enim Opes Givitatis in paucos confìuere non sine oppressione caterorum
fa te ti Pufl'end. ubi supra (i).
Grazio lib. 2. cap. ia. §. 16., parlando
dei monopolj, dice, che non si può quan55 to basti encomiare l’esempio di Giuseppe
55 Ebreo Viceré dell* Egitto, il quale non
95 proibiva che ciascheduno negli anni fer55 tili ammucchiasse dei grani, e non proi55 biva che da tutti se ne vendessero. Strabone nella Geografìa lib. £. »dice , che il van
taggio dei negozianti d’ Alessandria nel
Commercio delle merci dell’India, e dell’E
tiopia , non derivava d’ alcuno privilegio,
ma dal vantaggio della loro situazione.
Nel Commercio principalmente delle
cose di prima necessità, come in seguito
di tutti gli altri generi; il prezzo deve
essere permanente, vero, e intrinseco; ma
tale non potrà mai essere ove vi sia il mo(i) Carlo V. nella sua Legge Constit.
Regni Sicilia?, così si spiega, — liberi sinc
vassalli, cui voluerint, quando voluerint,
ubi, & qux voluerint vendere. — Veneti
1590 f i l 53 2'

nopolio, il quale lo porta sempre a quel
prezzo che più gli aggrada ; poiché avendo
il monopolista egli solo il diritto di com
prare , e di vendere ; regola a sua voglia
il suo profitto, a carico dei consumatori;
quanto anche il salario degli artisti, e dei
coltivatori.
L’ interesse dei negozianti è quello di
comprare al più basso prezzo possibile, e
di vendere ad uno prezzo più alto; nè vi
è alcuno che non desideri poter ristringere
il numero dei venditori,e vendere solo; e
così viceversa quei che comprano vorreb
bero poter comprare al più basso prezzo
possibile , e che il numero dei venditori
fosse sempre il maggiore : ciò posto ogni
venditore in un genere, è compratore in
un a ltro ; e se ad esso interessa d’ essere
senza concorrenti nel vendere, 1’ imporra
egualmente , che vi siano molti venditori
da poter comprare ; onde da questi contrarj interessi ne risulta, che l’ interesse di
tutti* non è già quello di vendere al più
caro prezzo, e di comprare al più basso;
ma bensì di vendere, e di comprare al vero
prezzo ; questo è quello, che concilia g l’in
teressi di tutti li Membri della Società ; la
qual cosa non potrà mai verificarsi allor
quando vi sia un ristretto numero, che
compri, e venda esclusivamente; tanto più
che l’ interesse dei monopolisti non è già
quello di vendere assai, ma bensì di ven-
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dere meno, purché vendino a caro prez
zo (i); così col diminuire il numero delle
manifatture, e dei travaglj, si diminuiscono
per conseguenza gli artisti;nè si coltivano
li terreni, poiché le contrattazioni non sono
libere , e volontarie. — In Civitatibus enim
prati a duplici modo definiuntur'. uno modo per
decretum superiorum, seu per hegem : altero
modo per communem hominum cestimationem,
& Judicium , accedente consensu eorum qui in
ter se contrahunt. Puffend. lib. 5. §. 8. Vra
fia rerum non ex ajfettu, nec utili tate singulorum sedAcomuniter funguntur. L. 63. ff. ad
Leg. Falcid.
In fatti dalli giu9 privativi ne nasce
(1) Gli Olandesi ri serbata che hanno ogni
anno nell’ Isola di Ceylan quella porzione di
cannella, che comunemente serve per la prov
vista dell Europa, il restante la fanno abbrac
ciare , 0 gettare in mare.
Strabone nella sua Geografia lib. 17. par
lando degli E g iz j, così si s p ie g a ~ non permittunt billum multis in locis nasci ; quo
fit ut penuria praetium imponentes, proventum quidem augeant; communem quidem
usum , atque comoditatem violent. Sesto
Empirico nell’ Hypotyp. lib. I. cap. 14 ., dice,
che quod rarum, id praetiosum ; aqua autem vilissimo pretio emitur, cum sic pre
tiosa .
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la disuguaglianza della protezione delia Leg
ge, e dei diritti ; quando la Legge deve proteggere con parzialità eguale tutti li Citta
dini; con la sola differenza di avere più vigi
lanza per quelli che hanno più risichi, e più
cose da di tendere —Quomodo enirn privatus di
rette possit prohibere, ne alti quoque Civis
certum genus mercium trattent, cui neque Im
perli quid competit, neque vini adhiberi licei?
Puffend. ubi supra .
Tali sono adunque le ragioni, per le
quali sono illeciti li monopolj legalizzati^
e per le quali siano contrarj alla libertà
del Commercio.
Ma ve ne sono anche di un’ altra sorta
de’ monopolj, li quali si esercitano senza
alcun gius privativo — quce vim j u r i s , aut
p rivileg ii non obtinent ; sed clandestinis fere
fraudibus, & conspirationibus Constant. Puffend.
ubi supra —; e che sono essi ancora molto
contrarj al Commercio, agli Stati. Questi
dai Pubblicisti chiamansi monopoli sp u rj ; e
sono e g. , allorquando alcuno con astu
zie riesca ad impedire ai restanti Cittadini
di non portare a vendere le loro merci,
ove esso commercia ;oppure che altri fuori
di lui ne introduca delle simili nelloStato:
così pure se alcuni ristringano ne’ loro
magazzini un dato genere di merci, affine
dalla loro rarità di procurarne un prezzo
esorbitante: per questi vi squadra il sen
timento di Thyaneo appresso Filostrato///».

10S
I. C. l ì . — Terra communis omnium water
est, quia just a; vos atitern injust i existentes,
eam vestram dumtaxat matrem fecistis .
Anche questi altri monopolj disappro
vati dai Pubblicisti, e dalle Leggi del giu9
comune Puffendorf ubi supra, Plinio lib. 8.
c. 37. Legge unte. cod. de monopoliis , L. 6.Jf.
de Extraord. Crimini Cujaccio X. osservai. 19.;
sono contrarj al Commercio, nè debbono
tollerarsi d’ alcun savio Legislatore.
Aristotile Polii. lib. 1. C.
e 1 1 , par
lando di questa sorta di monopolj, ci av
verte ; che sia meno biasimevole di costoro
l ’astusia di Thaléte, il quale con 1’ ajuto
dell’ astrologia conosceva 1* ubertà , o la
scarsezza della raccolta futura dell’ o lio ,
e così prima che fosse giunta ne comprava,
quanto più poteva. Vedasi anche Diogene
Laertio lib. I.
Im ped im en ti

alla

lib e r t a ’ del

C o m m er cio .

Banche pubbliche, sistema del credito
pubblico 1 e moneta di carta.
CAP.

XXIII.

J V t a non è stato di minor pregiudizio dei
privilegi esclusivi, il sistema del credito
pubblico, e così le Banche pubbliche, e la
moneta di carta; sebbene da varj Politici
sia stata difesa la massima contraria , e
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favorito questo sistema , come anderò a
dimostrarlo di passaggio nel decorso del
presente Capitolo .
L ’ economia degli antichi Stati era
quella di studiarsi, principalmente nei tem
pi di calma , di raccogliere dei tesori , e
serbarli per quando fosse d’ uopo di farne
uso; come ne abbiamo gli esempj dalla Sto
ria degli antichi Re d’Egitto, dei Tolomei
Successori d’ Alessandro , dei Re di Mace
donia , Medi, Persiani, S irj, Ateniesi, Spar
tani, e così dei Romani, tanto al tempo
della Repubblica , che dei Cesari; e questo
stesso metodo fu tenuto anche dai Sovrani
d’ Europa duecento circa anni addietro;
siccome anche al dì d’ oggi è il costume
dei Monarchi dell’A sia , e della Corte Ot
tomana .
Se questo sistema fosse più utile in
Politica, e per rapporto al Commercio, del
moderno,( che è uno degli oggetti sovra dei
quali hanno preteso di estendere le loro
disputazioni alcuni Politici); non è mio
pensiere di assumerne l’ esame; e ciò affine
di non deviare dai miei principj (i).
Due erano le sorgenti che constituivano il tesoro dei Regnanti ; la prima con
sisteva nei tributi, dazj, e pedaggi; la se(i) Si pub vedere il Signor Hum nelli suoi
discorsi Politici, il quale ne f a un lungo esame.

í°:
conda nei doni gratuiti, e nelle spoglie dei
vinti Popoli ; alle quali poi nei decorso se
ne aggiunse una terza, cioè le terre date
in demanio dalle Corti.
Oggi invece in Europa sebbene vi
siano meno riarse dalia parte delle con
quiste , pvjre si costuma di spendere tutto-,
ed allorquando sopravvengono dei bisogni,
si fanno dei debiti, con pagarne un’annua
prestazione d’interesse ( i ).
Per ciò ottenere più facilmente furono
appunto immaginate le pubbliche Banche ,
che diedero voga al credito pubblico, ed
alla moneta di carta : con tal vista furono
egualmente ampliate, e protette le Com
pagnie dell’Indie;per la ragione che avendo
sul principio, ed anche nel decorso in varie
riprese, molto credito, furono esse che fe
cero dei debiti , per imprestare il denaro
al Re con 1* interesse del io , 20 e fino a
30 per cento; quando esse ordinariamente
non pagavano,che il cinque percento.
Il pubblico non giudicò cosi subito ,
che questi debiti della Corona fossero un
nuovo aggravio per lui, poiché era uno
carico perpetuo per gli Stati, e carico a l
trettanto maggiore,in quanto cheunapor(l) I creditori di tali somme formano
quella classe di Cittadini, che dai Francesi
chiamansi Rentiers.
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zione degli interessi passava ne’ forastieri,
che avevano anch’essi imprestato il denaro
alla Corona; ma anzi uscì in diversi tempi
una folla di accreditati, e classici Autori,
li quali pretesero sostenere ; che questi
debiti della Corona arricchivano la Nazio
ne ; ed altri infiniti vantaggi dei quali ne
parlerò in appresso (i).
Si stabilirono finalmente le pubbliche
Banche in varie epoche , come può rile
varsi dalla Storia delle medesime nei primo
Tomo Part. II.
Il loro oggetto era di dividere annual
mente il profitto dell’ impiego, che si fa
ceva sul denaro , che s’ imprestava dalla
Banca fuori dei fondi , che vi si deposita
vano; in appresso vi sono stati incorpo
rati dei fondi pubblici, dei quali lo Stato
ne paga un annuo interesse.
Queste consegnavano a ciascheduno
degl’interessati una polizza in iscritto delle
somme che vi aveva impiegate, che chiamansi azioni,' composta ciascheduna d’una
fissata quantità, e queste stesse azioni pro
ducevano il 5 il 6 più o meno per cento
secondo il credito,e le vicenda della Banca.
Infatti nelle epoche favorevoli le a(i) Vedansi i motivi principali su dei
quali iu fondata la Banca Reale di Parigi al
Cap. 62 del primo Tomo.
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zioni delle Banche, e delle Compagnie, e
principalmente in Inghilterra si sono ve
dute montare fino a i l o , 120 e 130. Perciò
alcune Banche col favore del proprio cre
dito vendettero tante azioni di più oltre il
fondo loro, sulla lusinga, che essendo ac
creditate, gli Azionisti non sarebbero ve
nuti tutti in un tempo a dimandarne li fondi.
Ma fu breve, e passaggiera questa lu
singa; poiché cresciutili biglietti oltre mi
sura , si scoprì nell’anno 1720 che la Banca
Reale di Parigi, ( quattro anni dopo da che
fu stabilita, e il di cui fondo consisteva in
1200 azioni, ciascheduna di mille scuti-,)
avea dati fuori tanti bigliétti per due mila
milioni, e mezzo di lire ; le azioni troppo
moltiplicate, ribassavano di prezzo da un
giorno all’altro; gli Azionisti dimandarono
li fondi loro ; e la decadenza della Banca
portò uno scompiglio generale: il Consiglio
con suo arresto dei io Ottobre 1720 sop
presse tutti li biglietti; ed il Governo s’im
possessò delia Banca per suo proprio conto,
avendo ridotto l’ interesse al 4 per cento ;
indi al 3 , al 2 , e finalmente al zero; a l
lora la rovina di una moltitudine di par
ticolari ricchi, vi tirò quella di molti ne
gozianti; nè si viddero più , che fallimenti
sovra fallimenti ; e si cominciò a cono
scere, che la moneta di carta, non ha un
valore reale come l’oro, e l ’argento.
Ciò non ostante 1’ interesse dei Mini
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stri, e del Sovrano; qualche tempo dopo
seppe condurre li Cittadini nell’ accostu
mata illusione, tanto che si ricevettero di
nuovo li viglietti con tutta confidenza ,
come se non si fosse saputo che fare del
l ’oro, e dell’argento.
Da quest’epoca in poi, ornmetto le vi
cende della detta Banca di Parigi, per pas
sare a parlare con la stessa brevità della
Banca Nazionale di Londra.
La Banca Nazionale , ossia Reale di
Londra dopo che avea fatto dei grossi im
prestiti al Governo, e che li suoi viglietti
eccedevano di gran lunga il suo fondo;
poiché l’ anno 1720 ( scompiglio coetaneo
a quello della Banca Reale di Parigi ) se
ne trovarono tanti per 800. circa milioni
di lire sterline ; tutti corsero in folla alla
Banca per ritirare il loro denaro . La fi
nezza inventata per sostenere il credito
della Banca , fu di stabilire molti commessi
per pagare li portatori dei viglietti; fa
cendo però li pagamenti in piccole monete
da 6 a 12 soldi; e questo affine di guada
gnare del tempo; ma gli Amministratori
della Banca; gl’ interessati amici loro, e
dei Ministri, esigevano le grosse somme,
e le riportavano segretamente nella Banca,
per ottenere con tale maneggio del tem
po , ad attendere che si rallentasse il dis
credito; ma tutto ciò non essendo bastato;
dovette la Banca aprire delle nuove soscri-
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xioni, per unirvi delle persone ricche, e
accreditate; ed in tal maniera si cessò di
ricorrere alla stessa, e vi si portarono li
depositi in denaro secondo l’ordinario.
Questa in succinto è la storia delle
dette Banche ; ora passerò ad esaminare se
questi nuovi sistemi sieno stati, o no van
taggiosi al Commercio.
C o n t in u a z io n e

della

CAP.

stessa

m at er ia .

XXIV.

I P e r dare credito alle pubbliche Banche,
alla moneta di carta , e così ai credito pub
blico , ed aprire con ciò un facile accesso
per imprestare li suoi denari alla Corona
( opera dei Ministri, Finanzieri, Cambisti,
e simili) furono esageratele utilità di que
sti nuovi sistemi ; ne mancarono Autori
assai classici, che ne facessero l’ apologià.
Fra questi il Sig. Hum nell’ottavo dei
suoi discorsi Politici si è diffuso in molte
dotte considerazioni intorno al credito pub
blico della sua Nazione ; e fra queste fissa
un paradosso, abbracciato da alcuni altri, e
non disapprovato dal Sig. Melon nella sua
opera: Essay .politique sur le Commerce — (pa
radosso , che anche al tempo del sistema di
L a v v , e dell’ antisistema Inglese erasi so
stenuto con vigore , ma con calcoli non
disinteressati ); ed è, che quanto più sono
maggiori li debiti della Corte » tanto più Ifi
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Nazione diviene florida »e potente, poiché tutti
diventano creditori , e fanno un utile uso del
proprio denaro .
Altri fautori del nuovo sistema furono
55 d’avviso d’ insinuare, che il comodo dei
w biglietti facilita, ed aumenta la circo•5 lazione del Commercio.
5, Che le Banche sono la sicurezza della
55 custodia del denaro.
„ Che 1’ interesse può crescere da un
55 giorno a ll’altro; esagerarono il comodo
55 e la facilità di pagare delle grosse som55 me col semplice trapasso del suo credito
55 nella Banca.
,5 Che con la facilità di una Banca si
55 può vendere, e comprare dei capitali in
55 un momento per delie somme conside55 revoli, senza occasionare verun incaglio
55 alla circolazione ; poiché vendendosi e.g.
55 in Londra il suo capitale nella Compa,5 gnia del Mar del Sud, per comprarne
55 un altro nella Compagnia dell’ Indie,o
55 nella Banca; ovvero sulla speranza di
55 poter comprare nella stessa Compagnia
55 un capitale a più basso prezzo; le ba~
55 stano per tutto ciò li biglietti della Ban,5 c a , poiché ordinariamente non si di„ manda il valore di questi biglietti in
55 denaro effettivo , se non se per g l’ inte,5 ressi (i) .
0 ) Questo Commercio, è molto in uso in
Inghilterra , e principalmente in Londra .

.VT3
,5 Che li debiti pubblici, sono debiti,che
n una parte della Nazione deve all’a ltra ;
„ debiti, che la mano dritta deve alla sin nistra (i)
„ Che non importa ad uno Stato che il
w denaro sia più di costui,che di colui(2).,?
H per ciò ottenere furono sempre più di
giorno in giorno accreditati li biglietti
della Banca, aihne di attirare a se tutto il
denaro della Nazione.
Ma chi non vede , che questi vaghi
paradossi tendevano a fare dei ricchi in so
gno, mentre si studiava di farli poveri in
realtà?
Che erano percosse violenti ed irrepa
rabili al Commercio?
Ecco le mie deboli riflessioni sovra le
surriferite proposizioni. Il sistema del cre
dito pubblico è tale da non poter durare,
per la ragione, che non bastando mai li
primi debiti per supplire a tutti li bisogni
avvenire, sarà forza farne dei nuovi, e
quando questi saranno egualmente esausti,
converrà cominciar da capo; e da ciò ne
segue , che il sistema di far debiti conduce
a ll’ infinito. Si veggano li progressi dei de
biti delle Corti di Parigi, e di Londra, arTomo IL
h
(1) Melon Eisay Politique sur le Commerce.
(2)
Massima adottata anche da Locke nelle
sue lettere sovra la moneta.
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rivati da piccoli principi ad immensi mi
lioni; sebbene siasi sempre pensato a nuovi
metodi di ammortizzazione, ma senza al
cuna riuscita.
Inoltre in proporzione, che crescono
questi debiti , la Capitale della Nazione,
ove se ne fissa il centro della negoziazio
ne , cresce anch’ essa nel numero degli abitanti per la maggior parte oziosi : e ciò
per la ragione che il denaro delle Provincie
nella massima parte per canali diversi si
raduna nella stessa , e si converte in bi
glietti. I mali che da ciò ne nascono, sono;
la spopolazione delle Provincie, ed un au
mento fuori di misura di oziosi, e di quegli
speculatori di monete, che iFrancesi chia
mano Agioteurs (i) , li quali nei privato
loro interesse sono causa d’ infiniti disor
dini nel Commercio.
Insorgono per necessità nuove tasse, o
si aumentano le già imposte; affine di po
ter pagare l’interesse dei debiti della Corte;
e con ciò si seccano le sorgenti della pub
blica opulenza.
Un Autore anonimo Inglese nella sua
Opera, intitolata : The Histoy o f our Natio
nal Debts and Taxes : London 1721.
(l) Nel progresso dovendo parlare degli
speculacori di monete , mi servirò del termine
Aggiotatori , uniformandomi per brevità al
termine francese Agioteurs.
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Dice, che li debiti pubblici sono simili
ai vermini, che si attaccano ad una pianta,
li quali ne rodono prima li pampini ; in
appresso li virgulti; e finalmente il tronco,
e la midolla .
Lasciando io da parte molte proposi
zioni spacciate in difesa di questi sistemi;
mi ristringerò a rispondere a quelle che
meritano di essere più esaminate, sebbene
sieno aneli’ esse erronee.
Il sentimento di Melon nel suo saggio
politico sul Commercio è ; che li debiti pub
blici >sono debiti che una parte della Nazione
deve all'altra ; debiti che la inano destra deve
alla sinistra-, e che li mali d'una parte ( seppur
ve ne ha ) sono bastantemente compensati dai
beni dell’ altra . Ma questi sono paragoni
più tosto belli, che veri ; imperciocché ca
ricandosi soverchiamente la parte faticante
della Nazione ( che è la vera sorgente delle
ricchezze ) , e trasportando tutte le ric
chezze nelle mani delle parti oziose; non.
sarà più vero, che la Nazione tanto acqui
sti da una parte, quanto perde dall’ altra.
E’vera in qualche parte l’opinione dei
Sig. Locke nelle sue lettere sulla moneta,
— che non importa ad uno Stato, che il denaro
sia di costui, o di colui —; ma importa as
saissimo, che le cose sieno così fattamente
disposte , e ordinate, che colui, fra le mani
del quale è il denaro, Io impieghi a quella
sorta d’ industria , e di Commercio , che più
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rende alla Nazione . L ’ industria degli ag
giotatori fra le altre , è sempre una di
quelle, che non solo non rende nulla, se
non se privatamente ; ma anzi opprime
l ’ industria renditrice, ed il Commercio.
Altro paradosso a rispondere, cioè:
quanto maggiori sono li debiti delle carte, altrettanto il popolo diviene più ricco , e potente;
perchè tutti diventano creditori, e fanno un
uso utile del loro denaro . -- Il sovraccitato
Autore Inglese anonimo , chiama quest’opi
nione — declamazione d'ignoranti, e non di
savj Politici -- meravigliandosi, che fra gli
altri il Sig. Melon che scrisse 13 anni dopo
l ’esito infelice della Banca di Parigi, avesse
potuto sposare una tale vecchia, e stolta
teoria.
La ragione si è ; perchè il denaro im
piegato in questa maniera , distrugge il
Commercio 1’ agricoltura , e le arti; poiché
coloro che lo impiegano nella Banca, de
pongono 1’ animo da ogni Commercio , e
dalla migliorazione dei terreni; non es
sendo mai utile il denaro ad una Nazione,
in quanto non s’ impieghi nella migliora
zione dei terreni, nell’ aumento delle Ma
nifatture, della Marina, e del Commercio:
alle quali cose tutte è opposto il sistema
di questi Politici .
Niente meno è fallace la proposizione
— che la moneta di carta dà vigore, ed ac
cresce la circolazione, sollecita Ì industria ,
ed il Commercio .

Per formare un’ idea chiara , e distinta
di questa parola circolazione, che tanto si
adopera nelle materie di economia , e si
sente in bocca di ognuno; bisogna ben in
tenderne la forza della sua definizione.
Circolazione adunque , altro non signi
fica che il corso delle permute : la velocità
della circolazione , è il tempo in cui si fan
no ; così la velocità è maggiore, o minore
in ragione reciproca dei tempi ; la quantità
poi delle circolazioni, è in ragione com
posta della velocità, e della massa delle
cose circolanti.
Non v’ ha dubbio che nello Stato della
Francia prima dell’epoca dei nuovi sistemi,
dei quali ho di sovra parlato, non vi fosse
una grande circolazione di cose, e di segni,
tanto rapporto alla loro reciproca quanti
t à , che alla velocità . E poiché l’ industria,
il lusso, le arti, le scienze utili, la popo
lazione , la marina , 1’ agricoltura , ed il
commercio erano in somma perfezione; per
ciò di niun valore, o appoggio poteva es
sere la moneta di carta , e le Banche per
aumentare, o facilitare di più la circola
zione in tutti li suoi rapporti, e specialmente nella quantità dei segni; e così col
mezzo di questi di tutte le cose permuta
bili; poiché l’aumento dei segni fittizj , quali
sono li biglietti rappresentanti un denaro,
che nella massima parte non esisteva , non
poteva essere di verun giovamento alia
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circolazione, poiché per condurla non vi
fa bisogno di quantità di segni, ma di quan
tità di cose permutabili: anzi è provato da
esperienze, e vien anche sostenuto da Au
tori accreditati ; che ov’ è mancanza di se
g n i, vi sono più quantità di permute di
cose, e così maggior circolazione delle me
desime .
Ma rispondo di più ; qual prova, quali
calcoli sono stati mai fatti al tempo dei
progettati , e difesi sistemi , per persua
derci, che l’ effettivo in allora circolante
non fosse bastante per condurre la neces
saria, o più utile circolazione nello Stato;
e che perciò vi fosse bisogno dell’ajuto delle
carte, che ne rappresentassero una maggior
somma ; e si aggiunga di più , che la rap
presentassero molto maggiore di quella che
effettivamente non esisteva? A mia cogni
zione questo calcolo non è stato fatto: anzi
dai fatti, e dalla Scoria del Commercio si
vede chiaramente, che 1’ effettivo in Fran
cia, ed anche in Inghilterra bastava più che
mai a condurre la necessaria circolazione,
tanto nella quantità che nella velocità . Si
prova col fatto; perchè le grandiose somme
imprestate alla Corona per ricavarne un
tenue interesse , che potea essere sempre
maggiore in qualunque specie di Commercio
che si fossero versate ; se rimaste fossero nel
Commercio , non avrebbero avuto bisogno
deli’ appoggio de’ biglietti, che li rappre^
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tentassero: si prova dalla storia ; perchè li
suddetti Regni non erano niente meno ricchi»
nè facevano minor commercio prima dei
nuovi sistemi di quello che abbiano fatto
in appresso .
Un aumento di segni nella circola
zione eccedente il bisogno del Commercio,
anzi che favorirlo , incaglia, e pregiudica
la velocità della circolazione ; poiché fa
incarire le manifatture, il prezzo delle
terre, le derrate, i lavori, esimili; poiché
è cosa certa che dove abbonda il denaro,
tanto le derrate che le manifatture tutte,
sono sempre più care , che dove sia minore
abbondanza di denaro; come si riconosce
dal confronto delle Capitali, de’ Regni,
con le Città, e Borghi Provinciali.
Oltre di tutto ciò , anche quando in
qualche parte potessero essere stati utili i
biglietti, non potevano esserlo di più che
nel Commercio interno: giacché nel Com
mercio esterno, così in Europa, che allaChina, e all’ Indie, ci vuole dell’ oro, e
dell’argento, non dei pezzetti di carta che
lo rappresentino , o dei crediti nelle pub
bliche Banche a carico del Sovrano, che
non avea più in suo potere l’effettivo de
positatovi ; perchè profuso nelle guerre, in
ispese straordinarie, e servito ad ornare
l ’ Oceano con edifizj di una pompa steri
le ( i) , e distruttrice di tesori immensi.
- ■ ■ * « ■ ..

■■ ■

............

( IJ Le numerose , t grosse S a vi da guerra.
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La circolazione, la quale giova ad
uno Stato, e che si deve facilitare, non
è già quella dei segni ; ma bensì quella
delle derrate , delle manifatture, e di tutto
ciò che ha intrinseco valore; e questa cir
colazione reale, è quella che mette in mo
vimento tutta la Nazione: ma che girino
li viglietti di Banco con qualsivoglia ve
locità; che non faranno mai senza alcuna
causa motrice circolare le cose rappresen
tate, e tutto al più favoriranno la causa
particolare dei Cambisti, tanto nociva alii
pubblici interessi. Ed è perciò immagina
r i a , e non reale quella ricchezza, che si
è voluta attribuire al favore delie Carte.
Si lasci nelle mani dei popoli il denaro
loro , il quale come ci avverte il Sig. Hum
nei suoi discorsi politici, è — Ì olio del
Carro del Commercio — si animi l’industria,
si abbia il comodo, e la libertà di poter
permutare quel che è soverchio, con quel
che manca; e così la comodità de’ fiumi
navigabili; la marina difesa, e protetta;
dei buoni porti; le strade sicure, e prati
cabili; dei liberi mercati; dazj, e pedaggi
senza dover perder tempo; avanie rimosse;
finanze ben intese, e meglio amministra
te (i); la giustizia pronta, e disinteressafi) Quanto più sono g l' impiegati nelle
dogane , pedaggi , finanze, e simili , tanto
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la ; la buona fede nel Commercio ; in som*
iia sia il Commercio protetto in tutti li
suoi rapporti, che allora senza l’ ajuto dei
ìuovi sistemi, la circolazione sarà grande,
< veloce , e lo Stato si renderà ricco , e
fotente.
Sono due mila è più anni da che si
commercia, e si è trafficato così bene come
a. presente senza f ajuto di questi nuovi
sistemi di carta , e di finanze: la Storia
attica dei Fenici, A rab i, Egizj, Cartagine
si , e simili ce ne somministra gli esempi.
\ Niun Paese è più ricco della ( bina ,
ed in veruno vi è più circolazione di cose,
sebbene vi sieno ignoti questi metodi di
Europa.
C o n t in u a z io n e

della

CAP.

stessa

m a t er ia ,

XXV.

J V l a per vieppiù far risaltare la debolezza
della figurata utilità dei_ viglietti nella
circolazione , vediamone gli usi ai quali
servirono, e servono anche presentemente
in Inghilterra.
Non niego che le partite di Banco,
jpiù cresce il numero degl’ individui inutili
allo Stato; si rallenta la circolazione del Commercio, e si moltiplicano li disordini.
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non sieno di grande comodo per fare dei
pagamenti di grosse somme, coi risparmic
di molto tempo; e non niego neppure, eh«
la carta non sia di più facile trasporto, t
custodia del denaro, meccanicamente par
lando: ma per questo ( senta caricarmi
punto di rispondere a tale obbietto ); á
potrà trovare alcun uomo sensato che adotti questi chimerici vantaggi per metteie
ai ripentaglio il suo denaro ?
Ma ritornando sul nostro proposito.
In Londra dei crediti di Banco, e dei viglietti se ne fa un grande mercimonio per
comprarne , o venderne a vicenda delle azioni di Banco, o nelle Compagnie deiTInd ie , nelle quali alternativamente aitano ,
e ribassano, a norma della guerra, della
pace , delle vicende dello Stato , dei successi
delle Compagnie, e simili ; e sembra questo
negozio più sicuro, e meno faticoso, men
tre vi si fanno talvolta dei grandiosi pro
fitti: poiché allorquando li Ministri sono
d’ intelligenza con li Direttori della Banca,
questi fanno alzare, e ribassare le azioni
a loro piacere . Succede talvolta ancora ,
che alcuni particolari volendo imitare gli
Agenti della Banca nelle loro operazioni,
vi restano ingannati, per mancanza di co
gnizioni, o di malizie; perchè in queste
operazioni vi entra un’ infinità di raffina
m enti, che non sono di mia inspezione, e
che perciò tralascio di parlarne*

i
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AI tempo deli’ erezione della Banca
Reale di Parigi , vi furono alcuni scaltri
Cambisti, li quali con qualche migliaja di
lire, in meno di tre anni divennero mi
lionari ( i) ; ed ecco l’utile principale delle
Banche in chi va a colare.
Una Banca Nazionale in un grande
Stato, nulla contribuisce alla circolazione
esterna, e poco alia circolazione interna,
a cagione della lontananza delle sue Pro
vincie .
Mai 1’ abbondanza di un denaro im
maginario è vantaggiosa ad uno Stato;poi
ché questo invece cagiona gli stessi danni
nella circolazione che un aumento di de
naro reale.
Verso la metà del Regno di Luigi XIV.
non v’ era in Francia più denaro, che
presso li suoi vicini ; nulladimeno si esi
gevano li redditi della Corte senza il soc
corso di alcuna Banca, con quella stessa
facilità, che si esigono al dì d’ oggi quelli
d’ Inghilterra col soccorso della Banca di
Londra.
Sully, economo accorto, e grande Mi(l) Di queste metamorfosi se ne sono ve
dute tante altre e principalmente in una Ca
pitale d'Italia al tempo dell’ instabilità del
valore delle monete, e dell’ aggio dei biglietti
di Ranco.
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nistro di Enrico IV. in Francia »riguardava
il bisogno di fare dei debiti, come un bi
sogno pericoloso; e l’opulenza, che ne po
tesse risultare fattizia ; e fu quegli, che
seppe intieramente ripristinare senza l ’ajuto di alcuna Banca, le decadute , e disor
dinate Finanze di quello Stato.
Ma la politica moderna con più di
metafisica , che di pratica ; e dirò di più :
col riguardo solo del proprio interesse; si
getta a calcolare sovra gli eventi futuri.
Ma chi può mai calcolare sull* avvenire»
senza 1’ appoggio d’ una lunga , e disinte
ressata pratica ; essendo così vasto il campo
delle rivoluzioni, e dei cambiamenti?
La guerra è un male presente, e or
ribile: quando il bene, che ne possa mai
risultare , è evidentemente incerto , e
lontano .
Fra li molti dottissimi, ed accredi
tali Autori, che hanno impugnati questi
nuovi sistemi, mi ristringerò a rapportare
i soli sentimenti dell’ immortale Montes
quieu (così chiamato dagli stessi Francesi),
siccome quello di un Autore Francese ano
nimo, il quale in molte cose è stato pre
sago di quello dovea succedere, dopo che
esso scrisse varie Opere , e fra le altre
quella, intitolata: Tableau de P a ris, che
si attribuisce a Mr. de Mercier; e con ciò
finirò questi Capitoli, che in questa ma
teria mi sono diventati assai più lunghi di
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quello che mi era prefisso »allorquando ne
ho conceputa l’idea. Ma trattandosi di una
materia così vasta ; mi sembra ciò non ostante di essermi ristretto quanto mai sia
possibile .
Montesquieu , nel suo Spirito delle Leggi
Tom. i l . lib. 2o. C. 9., è di sentimento, che
le pubbliche Banche negli Stati governati
da un solo , sieno molto svantaggiose al
Commercio, come egualmente le Compagnie
di privilegio esclusivo, le quali disapprova
anche nelle Repubbliche — ivi —parlando
delle Banche--,, Oh auroìt tori de les trans
porter dans les Etats qui font le Commerce
de Luxe ; les mettre dans des Pais Gouver
nés par un seul; c est supposer Î argentd'un
coté, & de l'autre la Puissance \ c'est-a dire
d'un coté la faculté de tout avoir, sans aucun
pouvoir, & de l' autre le pouvoir avec la faculté
de rien dutout. Dans un Gouvernement pareil
il n'y a jamais eü que le Prince qui ait eù,
ou qui ait pu avoir un trésor , & partout ou
il y en a un, dés qu'il est excessif, il devient
d'abord le trésor du Prince .
Par la même raison les Compagnies des
Negocians , ne conviennent pas au Gouverne
ment d'un seul. La nature de cesCempagnies
est de donner aux richesses particulières la
force des richesses publiques : mais dans ces
états cette force ne peut se trouver, que dans
les mains du Prince : elles ne conviennent pas
toujours, dans les états ou f on fait le Com
merce d* économie &c.
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Mr. Mercier nella detta sua Opera
Tableau de Paris C. 127. tomo 1 1 . art. Ban
que y così si spiega, — les virements, & re
virements y les déplacements, les emprunts mul
tipliés , la manutention de la Banque , ont
remplace depuis plus d’ un demi-siede le pro
jets d’ une Legislation sage , raisonnee, & cirtonspetfe’ on n a plus besoin que de calcula
teurs: P administration devient un agiotage per
pétuel . Les Banquiers sont les dominateurs
de la France ; ih font venir, & disparaître
P argent ; ils F appellent du bout de P Europe ,
& puis le rendent invisible . Magiciens dan
gereux , Cosmopolites hardis » quelle sera la
suite de ce jeu souple, & effrayant ■>qui rend
P or semblable au vi f-argent , & peut dissoudre
la fortune des états en un tour de main &c.n
I m ped im en ti

alla

lib er t à * d el

C o m m ercio .

Lusso di una grande Capitale.
C A P.

XXVI.

I L e ricchezze d’ una Capitale vi attirano
nella stessa li Proprietarj ricchi delle Pro
vincie, per godervi dei comodi, che vi s i
ritrovano : altri vi giungono per loro proprj interessi, per curiosità;e molti perchè
non hanno altrove da poter vivere; giac
ché nella Capitale vi si ritrovano bene spesso
degl’impieghi, e delie risorse.

Nelle Capitali vi è sempre un grande
numero di abitanti, e così di artisti ; li
quali essendo causa d’ una maggiore copr
sumazione , col mezzo delle opere loro at
tirano nella Capitale il denaro delle Pro
vincie , e sono altrettanto care le mani
fatture della Capitale, quanto di maggior
costo, e di spesa sono li materiali dell$
arti, e le derrate per la sussistenza ; cosic
ché le ricchezze della Capitale sono tanto
più ineguali con le Provincie , quanro meno
queste ultime saranno mancanti di mani
fatture.
In tale sistema, tutto incarisce insen
sibilmente nelle Capitali, e le stesse cose
comuni diventano rare. Finezza degli a r
tisti, li quali altro non istudiano, che di
procurare ai ricchi le godute dei lusso;
godute che si ricercano per vanità , e che
li fastidi dell'ozio, e della mollezza rendono
nel progresso necessarie.
La moltitudine delle imposte ; li ma
neggi delle Compagnie esclusive ; la moneta
di carta ; le Banche pubbliche ; 1* aggiotag
gio; il monopolio dei grani, e simili; ol
tre gl’ impieghi della toga; sono vie, che
si aprono ai particolari dalla fortuna , ed
ove si corre in folla. Molti si arricchiscono
a spese del Popolo; e si riempie perciò di
mendichi la Capitale.
Il lusso dei nuovi ricchi, non ha so
vente alcun limite ; perchè la maggior parte
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sogliono spendere con altrettanta profusione
quanto più di facilità hanno trovato ad
arricchirsi . E poiché la definizione in ge
nere del lusso non è , che la voglia di di
stinguersi , non potendosi distinguere che
col mezzo di una spesa eccessiva, ne seguita
il disordine nelle fortune della maggior
parte dei privati di ogni condizione, e si
sentono infiniti fallimenti; infinite banche
rotte di famiglie, poco prima ricche, indi
divenute pezzenti.
In questo disordine, oh quanti riclamano contro il Governo! iMa gli stessi de
clamatori dovrebbero invece conoscere, che
ì mali non sono nati, che dalle immode
rate voglie, e dall’ imprudenza loro; eche
sarebbe meglio declamare contro il depra
vato costume pressoché generale.
Si pretende dai partitanti del lusso,
che uno Stato senza il lusso diventerebbe
troppo ricco ; e che le ricchezze diventan
do eccessive cesserebbero di essere più ric
chezze , perchè rovinerebbero le arti, le
manifatture, l’agricoltura. Inoltre, che il
lusso delle grandi, e popolate Città fa
vivere molti artisti; dà moto alle mani
fatture, e al Commercio.
Rispondo: che il vizio, che distrugge
li grandi Stati, non è già quello delle gran
di ricchezze ; ma bensì la troppa disugua
glianza di queste, e molto più nel secolo
di finanze, e di raffinamenti.

. .
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Rispondo alla seconda proposizione: vi
sono molti uomini dediti alle arti,che sa
rebbero stati più utili alla campagna, e
che sedotti dalfesempio dei profitti di al
cuni nella Capitale, vi corsero in folla per
mendicare: poiché molti anche con del ta
lento, sono ridotti a vivere miserabilmente,
per essere impossibile di lavorare con van
taggio, nel concorso di q u ei, che hanno
cominciato prima di essi , o che sono più.
in voga dei capricci, e della moda;essen
do ben noto, che li ricchi, e li seguaci
del lusso, senza neppur sapere talvolta il1
perchè, corrono l’un l’altro alle stesse bot
teghe, agli stessi artisti ; ed è perciò che
rendesi ristretto il numero di quelli che
fanno molti profitti nel loro mestiere, per
chè col soccorso del credito lo fanno quasi
esclusivamente senza alcun privilegio: poi
ché in fatto di lusso , e di mode, il solo
nome dell’ artista, non è una cosa in 
differente .
Se il lusso adunque fa vivere qualche
artisti, anzi gli arricchisce; ne rende anche un
numero infinitamente maggiore di miserabili.
Il lusso guadagna insensibilmente tutte
le condizioni; e chi non è ricco abbastanza,
si sforza di parerlo; talché per spendere in
cose superflue, si limitano ben sovente per
fino le cose di necessità ; e così col togliere
il travaglio agli artisti li più utili, vi si
toglie per conseguenza il pane.
Tom. II.
i
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Ma I mali del lasso non restano solo
ristretti fra i limiti della Capitale ; si dif
fondono anche nelle Provincie » nelle cam
pagne . L’ esempio delle Capitali serve di
norma» e di guida agli abitanti delle Pro
vincie, e delle campagne. Quanto non si
getta in mode, in arredi , in mobili, in
raffinamenti , cose tutte per la maggior
parte superflue , e che invece potrebbe spen
dersi nella migliorazione, e coltura dei
terreni, e nell* ampliazione delle proprie
manifatture, le quali posposte alle opere
brillanti della Capitale, vanno appoco ap
poco mancando , tanto che si estinguono
totalmente ?
Dai Proprietarj ricchi di Provincia, che
dimorano nella Capitale , per alimentare
jl lusso, e vivere alla moda, giammai si
pensa a riservare una porzione dei redditi
loro per le spese necessarie della coltura ,
per avere delle raccolte più abbondanti,
per mantenere , e migliorare li terreni ;
ma molto peggio, allorquando prima della
raccolta dei frutti gii hanno di già ipote
cati ad un infimo prezzo.Gli appaltatori,
li lavoratori continuamente estorti , sono
costretti a vivere miserabilmente; i con
duttori dei beni trasandando la necessaria
coltura de* medesimi , diventano giorna
lieri di quei Proprietarj locali, che per loro
proprio conto fanno lavorare li beni da
essi acquistati nella decadenza delle fami
glie dimoninti nelle Città.

.

La stessa rivoluzione siegue nelle sue
proporzioni dal laro dei Froprietarj delle
Provincie, ove sia penetrato il lusso della.
Capitale.
Egli è dunque evidente, che il lusso
d’ una Capitale , è un principio di mise
ria , e contrario alla libertà del Commer
cio, all* Agricoltura, alle Arti, e di ro
vina allo Stato.
Mi riservo di parlare più diffusamente
del lusso in altro Capitolo a suo luogo.
Non la finirei più se volessi continuar
a parlare di tutti gli oggetti che si attra
versano alla libertà del Commercio. Perciò
mi contenterò di quanto finor ne ho ac
cennato; jier proseguire a parlar© d’ altre
materie attinenti al Commercio; conchiu
dendo finalmente che allorquando il Com
mercio gode d’ una intiera libertà, esso si
conduce naturalmente col mezzo di uri
grande numero d’ intraprendenti , li quali
fra di loro ne dividono le branche , ed i
benefizj;ed è assai difficile in questo caso,
che un Negoziante acquisti delle ricchezze
assai sproporzionate a quelle degli altri
Membri della Società .
Questo è il grande vantaggio di tale
libertà, la quale col moltiplicare la con
correnza, e renderla ‘tanto estesa quanto
mai possa esserlo, distribuisce le ricchezze
con meno disuguaglianza , e rende le cose
tutte al suo vero prezzo.
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XX VII.

Ì-^e prime Arti fondamentali d’ogni Stato,
sono cinque, Caccia, Pesca, Pastorale, Agricoltura, e Metallurgica.
La Caccia, considerata in se stessa, è
l ’arte meno atta ad alimentare una Popo
lazione incivilita; e quelli Popoli, che non
vivono che di Caccia sono pochi, sono po
veri , e barbari ; cosicché in uno Stato ove
possano allignare delle Arti più utili ,
la Caccia può ben essere un mestiere di

r
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alcuni pochi privati, ma non già d’ un’in
tiera popolazione ( i ) .
La Pesca, è di assai maggiore impor
tanza della Caccia: il merluzzo, e le arin
ghe sono dei fondi ricchissimi per gli Olan
desi , ed Inglesi ; e la Pesca delle balene è
divenuta necessaria a molte Arti.
La Pastorale, essa è più grande,e più
ricca che non è laCaccia, e più sicura della
Pesca , ed anche meno di queste faticosa »
e più adattata al sostegno della vita :
contuttociò non è quella, che più si con
faccia ad una grande popolazione ; poi
ché il bestiame richiede delie vaste tenut©
incolte da poterlo alimentare; e perciò in
un Paese di clima temperato, ove sieno
delle buone terre da coltivare, la Pasto
rale deve sempre essere posposta a ll’Agri
coltura (i).
( i ) Vi sono dei Paesi Settentrionali, nei
quali si pongono in valore le pelli delle fiere,
e le penne di certi uccelli ; ma queste Regioni
hanno altra maggiore risorsa da fare un di
verso, e più profittevole Commercio.
{2) Li Ciclopi di Omero erano Popoli Pa
stori : ma erano poveri, e lasciavano incolta
l’ Isoletta ad essi rimpetto di meravigliosa
fecondità. Odissea 9. vers. T35., Aristotile
Politic. nel lib. 1. cap. 5. chiama li Pastori
gente poltrona ~ ivi — Pigerrimi quidenj
sunt pecuniarii ite.

La Metallurgica r è un’ arte non solo
utile, ma anche necessaria per essere il ferro
fra tutti li metalli quello solo, che sia di
prima necessità per le arti : 1’ oro, e l’ar
gento lo sono per il Commercio. Contuttociò
Ja Metallurgica da per se sola non è l’arte
da sostenere un numeroso Popolo. Infatti
li Popoli ricchi di miniere d’ oro , e d'ar
gento sono pohronissimi, e se non hanno
A r t i , o Agricoltura sono pezzenti.
VAgricoltura adunque è il solo mezzo»
ed il più ricco fondo per sostenere una
numerosa popolazione, ed un grande Com
mercio in un clima molto più temperato;
e perciò meritamente deve esser collocata
nel primo grado delle Arti primitive,.
Questa fra tutte è la più antica, e la
più utile; poiché la sua origine è dovuta
alla riunione degli uomini in società.
Li primi abitatori del terrestre Globo
▼ erosimilmente non conobbero altra ma
niera da nudarsi che con li fru tti, che
raccoglievano appiedi degli alberi: molti
plicandosi gli uomini si videro forzati a
ricorrere ad altri alimenti : quelli che fre
quentavano le spiagge del mare, dei laghi,
e dei fiumi si applicarono alla pesca ;quei
che restarono nei contorni delle foreste, si
proposero la caccia degli animali per ci
barsi delle carni loro ; c non fu che allor
quando si formarono delie società più, o
meno considerevoli» che si studiò di prò-
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curarsi una sostanza più cfcrta , piu abbon
dante, e di sua natura più gradevole; fu
rono svelti dai boschi gli alberi, li frutti
dei quali erano stati ritrovati li più sapo
riti ; si trapiantarono, e furono coltivati
vicino alle abitazioni : la terra ricevette
nel suo seno li semi di quelle piante, nelle
quali si erano marcate delle qualità nutri
tive: l’ osservazione, l’ industria, l’ inge
gnoso bisogno contribuirono alla perfe
zione dei primi tentativi, e l’ agricoltura
divenne un’arte la più interessante per il
pubblico, e per li privati.
Per dare un’ istoria compita dell’ Agri
coltura , mi converrebbe rimontare alle
prime età del Mondo. T ali ricerche, che
soddisfarebbero forse la curiosità di alcuni
Lettoti, sarebbero inutili per la maggior
parte, ed a me di troppa fatica : perciò mi
ristringerò di esporre in breve quello, che
in generale si sa dei progressi dell’Agricol
tura presso differenti Popoli, principalmente
antichi, indicandos anche gli Autori che
hanno trattato di quest’ a rte .
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Secondo i Libri Sacri, gli uomini , che
vissero verso li principi del Mondo, si ap
plicarono a ll’Agricoltura. Il diluvio non
estinse il gusto , che si avea di quest’arte;
poiché la famiglia conservata dall’univer
sale inondazione ne diede delle prove. Dopo
questi momenti appena, l ’Agricoltura, e la
Pastorale insieme furono l’ unico impiego
dei primi Patriarchi ; li figlj loro formati
in questo esercizio , ereditavano dai Padri
le virtù, le ricche possessioni, e le nume
rose gregge. Che se l ’ Agricoltura fu ne
gletta, ed interrotta da quelle famiglie,
che si portarono a popolare delle rimote
contrade ; non fu però perduta qucstutile
scoperta in quelle Società, che abitavano
le pianure*di Sennaar, ed i suoi confini.
Si sa, che gii Abitanti della Mesopo
tamia , e nella Palestina si applicavano
alla coltura delle terre nei tempi li più
rimoti.
Osia Re di Giuda avea un gran nu
mero di lavoratori , e di vignajuoh sulle
montagne del Carmelo; proteggeva di una
maniera particolare quelli, che s’impiega
vano a coltivare la terra,ed a nudrire il

\

bestiame, ed egli stesso si applicava a que*
sto lavoro fi).
Gli Assirj, Medi , Persi erano dediti
all* Agricoltura -, essa era , secondo Beroso
Caldeo , così antica presso li Babilonesi, che
rimontava ai primi Secoli della Storia loro.
D ell ’ A gricoltura
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G l i Egizj, che pretendevano come tanti
altri Popoli dell* antichità di avere un ori
gine celeste, attribuirono ad Iside la gloria
d’aver ritrovato il grano, e ad Osiride quella
d’aver ritrovato l’aratro, la coltura delia
v ig n a , ed altro (2): malgrado però tutto*1
( t) Extruxìt edam turres in solitudine,
Ìj effudit cistemas pitiri mas, eo quod haberet
multa pecora tam in campestribus, quam iti
heremi vasti tate ; vineas quoque habuit, &
;vinitores in montibus , & in Carmelo .* erat
quippe homo agrtcultura deditus . Parai ipom.
lib. t i . v. io.
(1) Iside, e lo stesso che Cerere Sorella di
Osiride. Osiride dagli antichi fu anche chiamato
Giove Giusto. Diodoro Siculo, lib. 1. 2. e 5. »
e Beroso Caldeo lib. 5» dicono, che Iside, e
Osiride trovarono il frumento a caso, e com
presane l’ utilità lo insegnarono a mortali ; e
perciò furono tenuti per Deit c Imperatori,

questo, non può disconvenirsi che T Agri
coltura non fosse antichissima in Egitto ,
In Egitto sovra di una colonna trion
fale > v era la seguente Inscrizione. — n Io
n sono Osiri Re , che andai per tutto il Mondo
„ fino ai termini dei deserti Indiani ; andai
„ ancora in Settentrione fino alle fonti d'istro,
„ ed altre parti fino all’ Oceano ; non lasciai
M luogo nel Mondo ove io non andassi, inse„ gnando le mie invenzioni n Diodoro Siculo
lib. i.
Il Poeta Tibullo nei suoi versi di tal
pianterà ne parla :
Osiri il primo fu che con solerte
Mano fece Ì aratro » ed il terreno
Fesse col ferro , e diede primo i semi
Alla terra inesperta, e poi raccolse
Dagli alberi non ben riconosciuti
I dolci pomi ; egli insegno appoggiare
La vite al palo ; e con la dura falce
Tagliare dal terrea la verde chioma.
Uncique Fuer monstrator aratri
Virg. Georg, lib. I. v. 29.
Prima Ceres ferro mortales vertere terram
Instituit — Idem vers. 147.
Beroso Caldeo lib. 5. pretende che la falce
sia stata ritrovata da Sabazio, il quale vT
vea in Samo intorno ai tempi di Melchisedech,
e che Osiride insegnasse il modo di meglio adoperarla.

poiché oltre le molte tradizioni della Storia,
abbiamo dalle Sacre Carte che Abramo vi si
condusse in un tempo di carestia, e di fa
me ( i ) ; e che Giacobbe vi mandò li suoi
figlj per comprarvi del grano in simile
circostanza (2).
Infatti nel decorso del tempo divenne
questo Regno il più bel Paese del Mondo ;
abbondante di sua natura ; il più coltivato
dall’arte ; il più ricco, ed il più ornato col
mezzo dell’ economia, e dell’ industria dei
suoi abitanti.
Con tutto ciò malgrado la felicità del
la sua situazione, e la bontà del suolo ,
non sarebbe che un Paese secco, ed arido,
a cagione dell’ eccessivo caldo del clima,
se non fosse bagnato dall’ inondazione del
N ilo . Quasi mai vi piove: e siccome que
sto fiume non può versare le sue acque
dappertutto in una giusta proporzioneicosl
sono staci fatti un’ infinità di canali, che
le distribuiscono in tutti i luoghi ove sono
necessarie .
Niun Popolo v ’ è stato sulla terra che
abbia portato cosi lungi l’attività,il travaglio,
e Tintelligenza quanto gli Egizj, e che abbia
meglio di questi conosciuta la sorgente
della prosperità. Sapevano che l ’Agricoi- 1
(1) Genes. c. 12, v. io. e H.
(2) Genes. 46.
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tura era il più valido appoggio dello Stato,
ed il mezzo il più efficace per mantenere
1’ innumerabile popolazione delle loro Di
nastie; in maniera che, quest’ Arte presso
di essi era il principale oggetto del Go
verno, e della Politica.
Al cominciamento della Monarchia,
le terre furono divise in tre parti, che
corrispondevano ai tre Ordini principali
del Regno: una apparteneva alliSacerdoti
per il proprio sostentamento , e delle fa
miglie loro, per li sacrifìzj, e spese tutte
del culto religioso: la seconda era nelle
mani del Re, che dovea impiegarla per le
spese della guerra * ed a far rispettare, per
via della sua magnificenza , la dignità di
cui era rivestito.
La terza ai soldati li quali volonta
riamente esponevano la vita per la salute
della Patria.
Li Membri che componevano questi
tre Ordini differenti , non coltivavano essi
le terre assegnate, ma v ’ erano dei gior
nalieri che le travagliavano mediante una
fissata mercede : ed affine di mantenere que
sta classe d’ uomini li più essenziali allo
Stato nei limiti della condizione in cui la
natura gii avea fatti nascere , le Leggi sorto
pene rigorose obbligavano i figlj degli agricoltori , e dei pastori a seguitare il pa
terno mestiere ; cosicché trovandosi nell’in
dispensabile necessità di seguitare la con-

,
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dizione degli A v i, senza speranza di poter
giungere alle Magistrature , o altri pub
blici impieghi, la loro ambizione era di
adempire ai doveri dello Stato in cui erano
nati ; a conciliarsi la stima dei Concitta
dini loro, ed a meritare le ricompense glo
riose che si decretavano a quelli che fa
cevano qualche importante scoperta.
Non è da dubitarsi che l’amor grande
degli Egizj Per
Scienze, e sovra tutto
per l’Agricoltura > e le A rti, non abbia
prodotto delle opere erudite sovra di que
sta materia. Egli è verosimile che nella
Biblioteca di Meni! , ed in quella d’ Alessandria, che al dire di molti Scrittori con
teneva la prima settecento mila volumi ,
vi fosse un grande numero di scritti rela
tivi a quest’ oggetto: ma si sa che queste
Biblioteche sono state perdure , unitamente
a tutte le Opere, che contenevano.
D e l l ’ A gricoltura
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L i Greci imitando gli Egizj, crearono
Cerere Dea delle biade. Questa Regina
di Sicilia secondo essi venne in Atene sotto
il Regno di Erettéo (i) , e fu essa che in(i) Erettéo, secondo li Cronologi, rappor-
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segnò l’ uso del grano prima d’ allora non
conosciuto-, insegnò anche il modo di far«
il pane , e di seminar le terre ; ma vi sono
j» o lti Autori che pretendono favoloso tutto
ciò che narrasi di Cerere ; e che solamente
a ll’arrivo della medesima in tal’ epoca in
Atene, Eraro facesse trasportare dall’Egitto
una grande quantità di grano.
Polidoro, e Virgilio fanno rimontare
1* origine dell’Agricoltara dei Greci ad un
epoca più antica di quella di Cererei fu
rono però in quest’ Arte posteriori agli
Egizj, ai Fenici, e Madianiti.
Dal consentimento dei loro proprjAulori gli antichi Greci primitivi erravano
nelle foreste come gli animali-, non si nudrivanochedi vegetabili, e dormivano nelle
caverne , nelle aperture degli scoglj , o nel
vuoto degli alberi.
Il primo cambiamento che fecero nella
maniera di vivere, fu di mangiare delle
ghiande; di fabbricarsi delle capanne * e
coprirsi di pelli di bestie selvaggie ( i ) : *1
tati dallo II enteti nell’ Opera intitolata : Stati
del Mondo cart. 4 8 fu il X. Re di Atene,
che regno anni 46. ; dopo la creazione del
Mondo anni 2380.
(1) Diodoro Siculo lib. I ., e Beroso
Caldeo lib. 4., convengono, che anche in Ita
lia prima che da Cerere s’ insegnasse il modo
di fare il pane, si mangiavano le ghiande.

M3
sentirono assai presto la necessità ove erano
di unirsi in società per sovvenire ai loro
bisogni ; appoco appoco si unirono; acqui
starono della forza , e gustarono li piaceri
di questa unione : insensibilmente si uma
nizzarono, e dal momento che viaggiarono
in Egitto presero qualche cognizioni delle
Scienze , delle Arti, e particolarmente del
l ’Agricoltura , di cui fecero uso in Gre
cia (r).(i)
(i) Quello stesso che è seguito ai Greci,
può dirsi degli altri Popoli dell' antichità, li
quali hanno scosso il giogo della vita selvag
gia . E' sempre stato un istinto della natura
il rimanere in società ; ma senza il favore
delle comunicazioni, queste stess e Soc:etd non
si sarebbero giammai perfettamente stabilite,
ampliate, ne umanizzate.
La causa dell1ampliazione delle primitive
Società , furono le permutazioni delle derrate
necessarie alla vita, che si raccoglievano col
mezzo dell'Agricoltura, e si permutavano con
le vicine popolazioni ; e da questa continua, e
scambievole permutazione ne nacque Ì emula
zione dei Costumi , dei Riti , delie Religioni ,
e l' acquisto di molte Arti , e delle Scienze.
Gli Abitanti della Florida ; i Popoli in
terni dell' America, li Barbari della Ghinea,
quelli della Costa d'Oro in Africa, ed altri ;
sebbene già da varj secoli commerciano ( e
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Il gusto dell’Agricoltura si accrebbe a
segno, che turre le mire politiche del Go-verno, e dei privati si rivoltarono a questa
branca dell’economia pubblica : dei Filosofi
rinomati per la saviezza della loro Legis
lazione (i), fecero varj regolamenti sovra
di quest’ oggetto così importante alla pros
perità di un Impero: Atene, e Lacedemone
divennero due Città floride, debitrici della
grandezza loro a ll’ Arte dell’Agricoltura.
Tutti li Cittadini dell’ Attica si dispu
tavano la gloria di contribuire ai progressi
dell’ Agricoltura. Aristéo d’ Atene fu il
primo che coltivò gii olivi, e che ritrovò
principalmente g li Africani , con le Nazioni
Europee ) , pure non hanno giammai cambiati
li primitivi costumi, per la ragione che le permute, ed i cambj , eh'essi fanno, non sono già
li prodotti deli agricoltura, della fatica , e
d e li industria 1 ma bensì quei soli prodotti che
ad essi offerisce la natura, senza alcuno tra
vaglio, compresi in essi li pwprj fig lj, ed i
parenti, di contro un vilissimo prezzo , o di
alcune merci Europee di veruna, o poca consi
derazione i ed essendo perciò privi di tutte
quelle godute che loro somministrar potrebbe
Ì industria, e Ì agricoltura , le società loro,
non sono che società di barbari, perpetui schiavi
della vita selvaggia .
(i) Solone, e Licurgo <

là maniera di cavarne l’ olio; li fichi fu
rono ritrovati dagli Ateniesi; furono essi,
che indiversi tempi fecero venire da Creta
degli alberi di mela ; le castagne dalla Sar
degna ; li persici, ed altre frutta deliziose
dalla Persia; e degli aranci di Media; e
tutti questi prodotti stranieri, sono giunti
fino a noi col mezzo dei Greci.
Li Romani dopo la conquista della
Grecia trasportarono in Italia tutte le spe
cie degli alberi, che vi trovarono; le ce
rase furono incognite in Roma fino all’an*
no 180 della sua fondazione, le quali fu
rono portate da Lucullo dal Ponto dopo la
disfatta di Mitridate ; li pistacchi furono
portati da Vitellio dalla Siria sotto il Re
gno di Tiberio.
D e l l ’ A gricoltura
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L i Romani hanno anch’essi singolarmente
onorata l’ Agricoltura: le prime cure di
Romolo furono di instituiré 12, Preti per
offerire alli Dei le primizie della te rra ,
e dimandarle delle abbondanti raccolte , li
quali furono chiamati Arvali »dalla parola
latina A rva , che significa campi. Numa
Pompilio avea distribuito il territorio dei
Romani indifferenti Quartieri; ed il Pre
sidente di ciascheduno era obbligato di renTom. IÍ.
K

dere un esatto conto del modo con cui era
coltivato. Li prodotti della terra erano
riguardati come le più legittime, e le più
vere ricchezze. Anco Marci IV. Re dei
Romani non raccomandava altrettanto ai
Popoli quanto dopo il rispetto alla Reli
gione , la coltivazione dei terreni, e la
cura dei bestiami .
Questo spirito per 1’ Agricoltura si con
servò lungo tempo fra li Romani; e nei
tempi poi anche posteriori, quelli che non
curavano questi doveri, si attiravano li
rimproveri dei Censori.
Le Tribù rustiche formavano il primo
ordine dei Cittadini ; ed allorquando si ra
dunava il Senato, quei Padri Conscritti si
portavano dalla campagna in Roma per
presiedervi; li Consoli stessi sospiravano il
termine della loro carica , per poter ritor
nare alla campagna, ed invigilare alla
coltura dei terreni.
L.
Quinzio Cincinnato , e Attilio, erano occupati l’ uno a lavorare, l’ altro a
seminare il suo campo , allorquando furono
ricercaci per essere Capi della Repubblica.
Attilio fu creato Console ; e Dittatore l’al
tro in una pressante congiuntura ; lasciò
li suoi rustici instrum«jnti *, venne a
Roma ; si pose alla testa dell’armata; vinse
li nemici; e ritornò 1 6 giorni dopo alla
sua casa di campagna, a riprendere le sue
ordinarie funzioni.

Gli Ambasciatori dei Sanniti essendo
venuti ad offrire una grossa somma di de
naro a Curius Dentatus per tirarlo nel
loro partito; lo trovarono assiso al ftioco
ove iacea cuocere dei legumi per il suo
pranzo , e ricevettero da lui questa ris
posta — w che 1’ oro non era necessario a
quelli che si sapea contentare d’ un tal
n pranzo; eh’ esso trovava più onorevole
.5 lo vincere quelli che avevano quest’oro,
„ che di possederlo lui stesso — „ Questo
illustre Romano avea ricevuto di già tre
volte 1’ onore del trionfo. — Vedasi quello
che si } detto di Porcio Catone nel /. Tomo C. 9.
L’ esercizio di questa vita laboriosa,
dice Plinio, formò gli uomini, che si sono
distinti nell’Arte militare; e ne sortirono
da questa scuola de’ bravi Capitani, e dei
buoni soldati: ma allorquando li Romani
si curarono meno dell’ agricoltura, incli
nando ai lusso; questo diede un colpo il
più funesto aU’agricoltura , e fu causa della
rovina della Repubblica . Avidi li Romani
dei piaceri, e degli onori ; abbandonarono
le loro terre, e si condussero nella Capi
tale, lasciando agli schiavi la cura della
coltivazione; questi mercenari non temendo
più 1’ occhio del Padrone , trascurarono li
doveri dell’ impiego affidatogli : da indi in
appresso le campagne non diedero più che
scarse raccolte ; e fu 1’ effetto di quesru
negligenza per cui Roma si vide obbligata
K 2

col decorso del tempo di ricevere dall' Egitto delle grosse partite di grani per il
mantenimento dei fuoi Cittadini.
Dell ’ A gricoltura
CAP.

presso li

C inesi »

XXXII.

D i s p u t a n o li Cinesi ai Popoli dei quali
di sovra ho parlato , 1' antichità dell’Agri
coltura: pretendono d’ aver imparata que
st’ arte da Chinnoug successore di Fohé:
ma senza andar in cerca di un’ epoca tanto
rimota , dell’ origine della quale non si
hanno che delle incertezze (tanto più che
la cronologia dei tempi dei Cinesi è molto
esagerata ; poiché fanno rimontare alcune
epoche loro a delle età così avanzate, che
secondo li nostri Cronologi sarebbero an
teriori alla stessa creazione del Mon
d o ) . Al dì d’ oggi però questo Regno ci
offre le traccie le più antiche dell’ indù-*
stria dei suoi abitanti .
Dalle mani desjli uomini sono state
abbassate delle altissime montagne ; e non
conservano più che ’1 pendio necessa
rio per lo scolo dell’ acque , e 1* inaffiamento delle terre. Sono stati ritenuti nel
rapido corso dei fiumi impetuosi con dei
trav3glj immensi, affinchè deviando dal
loro letto, andassero a portare la fecon
dità nei luoghi naturalmente secchi , ed
a r id i.

Si vedono nella China dei calli coperti
di alberi, e di messi, li quali si stendono
quasi da un’ estremità dell’ Impero all’ a l
tra; e che essendo intersecati per ordine
dalle falde fino alla cima, si alzano in
una specie di anfiteatro , e formano dei
gradevoli terrazzi; essi ascendono, e si
ristringono per via di m uri, che li sosten
gono ; nelle loro sommità vi sono dei ser
batoi , ove si radunano le acque della piog
gia, e dei fonti: allorquando questi mezzi
non bastano per inaffiare le campagne, vi
suppliscono col mezzo di macchine sem
p lici, che un sol uomo può mettere in
uso, e mediante le quali fanno ascendere
le acque de’ fiumi, che bagnano le falde
de’ colli, a delle altezze considerevoli .
Il suolo dalla China non è tutto egual
mente fertile,anzi vi sono dei terreni in
grati, li quali nulla produrrebbero senza
una stentata coltura: ma laddove il ter
reno sassoso, o le montagne ricusano as
solutamente la coltivazione, vi trapian
tano degli alberi, il di cui legname serve
per la costruzione delle case, ed altri usi.
Tutte le produzioni del detto Impero
consistono in derrate di prima necessità ;
ordinariamente leProvincie del Nord, prov
vedono il grano; quelle del mezzo giorno
il riso in abbondanza , molti legum i, e
la seta:la vigna non vi si colti va; poiché
dal Governo è riguardata sol propria a
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produrre una bevanda di lusso per le per
sone ricche; giacché tutte le viste politi
che sono dirette ai' soli oggetti li più es
senziali. Non vi sono giardini deliziosi,
che nulla rendono ; e tutto l’allettamento
del piacere, si riduce ad una situazione
tranquilla, e gradevole; ovvero a delle
colciva^ioni leggiadramente diversificate.
Questo spirito economico, quest’amore
pel* l’agricoltura, è sostenuto da una parte
dall’inclinazione dei Cinesi per li travagli,
e dall’altra per gli onori accordati a tutti
quei coltivatori, che si distinguono nella
loro professione.; se alcuno di essi fa un
utile scoperta, viene innalzato dal Governo
al disovra degli altri; è chiamato alla
Corte per ¡schiarirne l’Imperatore, e rive
stito della dignità di Mandarino, inviato
a spese della Corte a viaggiare nelle di
verse Provincie del Regno, per adattare
li Popoli al nuovo suo sistema.
Niuna* cosa con premura maggiore
s’ impone ai Prefetti delle Provincie, e
delle Città , quanto quella di vegliare at
tentamente alfagricoltura ; per modo che
è riputato Un delitto, e sono severamente
puniti se l’agricoltura venghì a decadere.
Il nome degl’ imperatori, che per le
loro savie instituzioni hanno contribuito ,
ai progressi dell’agricoltura , vi è in grande
venerazione : la memoria di Yenin IV.
non si scancellerà giammai dallo spirito
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dei Cinesi; questo Imperatore avea stabi
lito una festa solenne in tutti li suoi Stati
per rammentare a’ suoi Sudditi la cura che
si doveano prendere per quest’ arte ; e que
sta cerimonia religiosa dura anche al dì
d’ og gi.
D egli A utori

antichi che

sovra l ’
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hanno scritto
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Opera più antica che si abbia sull’a
gricoltura, è un Poema d’ Esiodo, intit.:
Li travagli, ed i giorni : Salvini lo ha tra
dotto in versi Italian i. Dicesi, che Esiodo
lo compose per suo Fratello Perseo per stor
narlo dall’ ozio; parla in esso dei tempi
del seminare, della raccolta, dei lavori,
dei precetti dei travagli di tutte le stagioni
dell’anno ec.
Questi era nativo di Cumes Città di
Eolide, e fu allevato in Ascra nella Beozia
ove li suoi Genitori si erano portati ad
abitare. Varj Autori sono discordi intorno
al tempo in cui visse ; altri vogliono che
vivesse prima di Omero; altri cento anni
dopo ; ma Plutarco nel lib. 5 , Symposiacon
qucest. 20. ed in conviv.
Sapient. fol. 153.,
dice, che Omero, ed Esiodo cantarono li
funerali di Elicio di Thessalia , e di Arnphidamo di Calcide , e che gli onori fu-
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rono divisi fra di loro . Questo fatto è an
che asserito da Filostrato, ed altri Au
tori, li quali inoltre asseriscono, che nel
concorso di Poesia convocato in Calcide
dal Re Paris, Esiodo fu vittorioso di Ot
mero, e ne riportò in premio un trep
piede magnifico, che consacrò alle muse
col seguente programma :
Hes'todtis postiti Musis Heliconibvs istum
Cum cantu vieti divinimi in Chalet de Homerum.

Senofonte. Vìvea verso la 82 Olimpiade,
cilè 450 anni a vanti Gesù Cristo; esso com
pose un bellissimo libro di economia ru
stica , ed essendo staro discepolo di Socrate,
apprese alla sua scuola quella filosofia,
che ha applicato ai suoi precetti, e che
ha fatto sopravvivere la sua Opera a quelle
di Gerone Re di Sicilia, di Aitalo di Per
g am o , di Juba di Mauritania, e di quan
tità d’ altri Principi, o Sapienti che hanno
scritto di Agricoltura , e che noi non co
nosciamo, se non in quanto ne viene fatta
menzione dagli antichi Scrittori. Quest’O
pera è stata stimata in tutti li tempi .
Scipione l ’Africano 1* avea continuamenre
fra le mani ; Cicerone si fece un onore di
arricchirne la lingua latina ; e Virgilio
ne ha ricavati li più belli tratti delle sue
Georgiche.
Aristotile. Era già in età avanzata Se
nofonte , allorquando nacque Aristotile a
Stagira in Macedonia. Fra le molte, ben
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note sue Opere, ne ha anche composto so
vra Teconomia; nel decorso di questa di
stingue quattro forme di amministrazione
ed in quella domestica vi rapporta V Agricoltura .
Li Geoponici . Ad un’ antica raccolta
di Autori Greci che hanno trattato di Agricoltura, è stato dato questo nome: li
principali Autori, li frammenti dei quali
compongono questa raccolta , sono in nu
mero di trenta ; cioè :
Assyrtus, che vivea sotto l’ imperatore
Costantino, ha composto un trattato sovra
l’arte di curare li cavalli.
Giuliano Africano Autore cristiano sotto
Alessandro Sevèro , di cui parla Fozio
Patriarca di Costantinopoli .
Anatolio contemporaneo dell’ Impera
tore Teodosio.
Apule]us qjrvea ai tempi dellTmperatore Tiberio,
Arato vivea sotto Antigono Gonata Re
di Macedonia.
Berzio sotto l’ Imperatore Adriano.
Democrito contemporaneo d’Ipocrate.
Didimo nativo d’ Alessandria .
Dionisio di Utica , il quale compose le
Georgiche, delle quali parla Atenèo.
Diafane contemporaneo di Giulio Ce
sare , e Cicerone .
Florenzio vivea sotto 1* Imperatore
Macrino .
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Frontone vivea in Roma sotto M. An
tonino , e Lucio-Vero.
Hitrocle di cui non se ne ha altra
contezza.
Ipocrate, non già il Padre della Me
dicina, ma un altro meno antico di cui
ne parla Salmasio.
Juba il figlio del Re di Mauritania
dello stesso nome.
Leontino di cui parla Fozio.
Nestore Poeta sotro Alessandro Sevèro.
Oppiano Gramático , e Poeta vivea
sotto Caracalla.
Panfilo d’ Alessandria discepolo d’Aristarco vivea nel decimo Secolo.
Paxatno ) . dei quali non si ha maggior
Pelagonio )(
cognizione.
Filostrato. Eusebio , e Suida dicono , che
fosse Ateniese, e Fozio, dice, che era di
Tiro.
Tolotnmeo Filosofo d’ Alessandria.
Gordiano e )( due Fratelli che l’ ImpeMassimo )(
ratore Comodo, secondo
attesta Dione Cassio , li fece morire.
Saziane Filosofo, di cui parla Diogene
Laerzio .
Tarentino )( Sono noti sol perchè di
Thcomnesto )( essi se ne fa menzione
in detta raccolta.
Varrone di cui ne parlerò in appresso.
Vindadonio. Ne sono ignote le sue cir
costanze .
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Zoroastre celebre Astronomo,il quale
secondo Suida vivea molto tempo innanzi
la Guerra Trojana .
AUTORI

ROMANI

M.
Porzio Catone. Il primo dei Romani
che ha scritto sovra 1* economia rurale :
poiché la sua Opera rimonta ad un’ anti
chità di due mila e più anni. Ne ho par
lato anche nel I. Tomo al cap. 9.
M. Terenzio Varrone vivea sotto il Re
gno di Giulio Cesare e di Augusto,-all’ i l 
lustre sua nascita , che Io fece giunge
re alle prime cariche di Roma; vi ag
giunse un titolo anche più glorioso, per
essere stato per testimonianza di Cicerone,
il più dotto fra li Romani; la sua ripu
tazione era fondata sopra una prodigiosa
quantità di eccellenti Opere che avea com
poste , fra le quali quella dell’ Economia
rustica avea un rango distinto. L’ oggetto
di questa fu , che Fandania sua Consorte
avendo comprato un fondo di tèrra , che
era stato trasandato, e che mediante una
buona coltura potea rendere molto; pregò
suo marito di volerla istruire, affine di
ricavare il migliore partito che fosse pos
sibile da questo suo nuovo acquisto. V ar
rone sebbene nell* avanzata età di 80 anni,
se ne caricò altrettanto volentieri, perchè
amava assai la detta sua moglie.
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Virgilio. Basta nominare le sue Geor
giche , per richiamarsi alla memoria il
Poema più bello che sia giammai com
parso sovra l’ agricoltura. Sette anni ap
pena gli bastarono per comporlo : è diviso
jn quattro libri , ciascheduno dei quali
tratta dei principali oggetti dell’agricoltura.
C'jlumella , nativo di Gades ; viv'ea sotto
il Regno dell’ Imperatore Claudio;ha com
posto un’ eccellente opera di agricoltura.
jPalladio. Non si ha niente di positivo
sovra la sua persona, e molto meno del
tempo ìn cui visse: si crede comunemente
che abbia scritto ai tempi dell’Imperatore
Antonino Pio l’anno 140 dell’ Era Cristiana.
Il suo trattato di agricoltura è diviso in
dodeci parti, seguendo 1’ ordine dei mesi,
che compongono l’ anno. Lo stile non è
così elegante, e terso come quello degli
altri Romani dei quali abbiamo parlato ;
ma il fondo, non è niente meno di questi
stimabile.
Continuazione
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Sareb b e questo il luogo da parlare del
l ’agricoltura dei moderni Regni d’Europa;
ma oltreché le ti cerche ch’ io facessi sovra
le Nazioni attualmente esistenti, non mi
procurerebbero maggiori lumi relativamente

’ S?
alla sua origine; mi sarebbero ancora dì
troppa lunghezza; perciò mi contenterò di
accennarne soltanto brevemente qualche
cosa.Quei Lettori , che desiderassero istruirsi
sovra di ciò, potranno ricorrere al Dizio
nario Econoraico-politico, e diplomatico,
ove se ne tratta in una maniera più estesa.
Molte sono le branche da parlare del
l’agricoltura tanto in pratica, che in teo
rica . Oggetti dipendenti dalla pratica sono,*
li modi di coltivare li terreni secondo la
diversa loro qualità; la cura degli alberi;
il tempo delle sementi, e quello dellerac*
colte; la maniera di fare il vino, di ca
vare l’olio, d’ ingrassare li terreni; dei
tempi convenevoli per trapiantare certi
alberi; macchine più proprie per facilitare
li lavori; qualità di concime più adattate
per diversi alberi» e terreni ( i ) ; insegna
ci) A misura che si fanno deile nuove
colture, tanto più cresce il bisogno del con
cime., e rendesi vieppiù necessario Ì aumento
delle bestie a corna. Sebbene in generale niente
sia pià proprio a favorire /’agricoltura, quanto
la libera asportazione dei generi da questa
prodotti, di qualunque natura sieno ; (io non
pertanto la vendita degli agnelli per li ma
celli deve essere rigorosamente proibita in
quei Paesi ove vi sia bisogno d* uu aumento di
bestie da corna per li letami. £ ’ questa una

menti per allevare li vitelli, e per ingras
sarli; la cura degli animali, le malattie,
e rimedj per preservarli ( i) ; la maniera

derrata anticipata, introdotta dal lusso delle
tavole, la di cui privazione non e soggetta
ad alcun inconveniente.
In Francia principalmente la vendita
degli agnelli è stata molte volte proibita con
arresti del Consiglio , e fra questi il giorno
ilo gennajo 1 763, li 24 aprile 1714 , a 9 gennajo 1 7 15 , li 4 aprile I?2o, rf’ 15 genn. 1726.
(» ) Molti sono g li Autori che hanno scritto
sovra le malattie dei bestiami , e della ma
niera di curarle. In Parigi fra le altre vi
è la scuola della Chirurgia , e Medicina degli
animali chiamata Veterinaire : fr a le molte
malattie alle quali sono soggetti gli animali,
e principalmente quelli con lana ; trovasi
quella che in Italia chiamasi morbo di pecore',
li Latini la chiamano Pusula , ed i Francesi
Clavin, ossia Claveau. Quando questi ani
mali sono attaccati da tale morbo, comparis
cono nel corpo loro certe pustole infiammate ,
e molto piti nelle parti scoperte dalla lana ;
tutti li sìntomi di questa malattia, sono quasi
gli stessi, che quei del morbo gallico ; così se
ne spiega un Autore Francese dopo descritta
ampiamente questa malattia , ed il modo di
curarla. ~ Il paroit evidemment, que le

*59

di allevare» e nudnre li bachi da seta»
le api , e sim ili.
Sono soggetri alla teorica, ossia alla
fisica, li principi della vegetazione, e così
gli elementi , che influiscono sovra la
stessa, e che in parte concorrono alla for
mazione delle piante: tali sono 1 ’ a ria ,
l’acqua, il fuoco, di cui il caldo ne è l’ef
fetto ; e può essere anche la luce, e l’ e
lettricità ; le radiche, li tronchi, li fiori,
le frutta, il sugo delle piante,e simili(i).
Clavin est une petite V e r d e ; les syinptdmes,les cours de la maladie, les accidents,
la terminaison, sont precisement les mémes. Questi, e simili incontri sono stati in
parte quelli, che hanno dato luogo a degli Scrit
tori di opinare che il morbo venereo in Eu
ropa fosse anticamente lo stesso che la lebbra;
e che la scoperta dell'America non sia stata ,
che Ì epoca di una maggiore fermentazione, e
di una crisi diversa di tale malattia.
( l ) Quello che chiamasi sugo delle piante,
è un fluido più o meno mobile , sparso nei vasi,
ossian cellule delle piante ; formato dalla riu
nione dei principi che attirano le radiche, 1i
tronchi, e le foglie ; dotato di qualità d if
ferenti, secondo le specie delle piante nelle
quali si ritrova . Questo si forma nella se
guente maniera : le vescichette che si osser
vano nella scorza dille radici, formano una
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li mio assunto non è che <ii parlarne in
politica; e perciò seguendo il mio stile ,
dirò, che l’ agricoltura deve essere l’ og
getto il più interessante in politica d’ ogni
altro, e principalmente in quegli Stati favo
riti da uno clima temperato, da una van
taggiosa posizione, c di buoni terreni, poi
ché le derrate sono sempre un più sicuro
fondo di Commercio che non sono le ma
nifatture: si deve però avere in vista di
proteggere, e favorire quei generi de* quali
le Nazioni che trafficano con noi hanno
più preciso , e durevole bisogno. La lan
guidezza dell’ agricoltura porta seco per
necessaria conseguenza la spopolazione de
gli Stati.

sostanza spugnosa, la quale è propria a vicevere, ed a succhiare le parti acquose della
terra, che sono impregnate dei princìpi della
vita vegetativa : quest'acqua così impregnata,
e di cui la corteccia s’ imbeve, è quella che
chiamasi sugo ; la pelle della radice serve come
di uno feltro per trasmettere, e purificare il
detto sugo , quando egli entra nella radice.
Vedasi a questo proposito la Statica dei
Vegetabili di M. Halles esperienza I. — La
teorica di Chimica del Shaw pag. I47. —
Le note dello stesso sulla Chimica del Boeraave
da carte 146. a 148., lo stesso Boeraave
ed a ltri,

\

i 6i
Gli uomini che sì occupano nei tra
vagli dei campirono ordinariamente robusti»
sani, e capaci di generare un grande nu
mero di figliuoli, ai quali trasmettono per
loro principale eredità il sangue, puro che
hanno ricevuto dai loro padri: essi sono
quelli che ci somministrano li buoni ar
tisti , li marinaj, li vigorosi, ed infatica
bili soldati: le perdite degli uomini non si
riparano, che nelle campagne fertili , ove
sembra che crescano come le piante, che
vi si coltivano i le Valli irrigate da ab
bondanti acque , che vi mantengono la
fertilità, sono coperte di V illa g g i, e di
Abitanti, ed in ogni parte, ove la spe
ranza d’ una sicura sostanza con 1* ajuto
dei travaglio chiama li Coloni, vi si for
mano degli stabilimenti, e gli uomini si
moltiplicano .
L ’agricoltura inoltre mantiene due sorte
di Commercio; interiore cioè, ed esteriore;
con procurare alla maggior parte delle ma
nifatture le materie primiere, ed egual
mente quelle per lo trasporto fuori dello
Stato,e per lo necessario sostentamento (i).
1

( i) Melon nel suo Saggio Politico di Coni“
merda fa il confronto di tre Isole, una delle
quali sia provveduta di derrate, Ì altra di
manifatture , e la terza di metalli, e che in
tutte tre le altre cose vi sieno eguali, e dice
che quella delle derrate sarà la Padrona di tutte.
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Li mezzi più efficaci per accordare all* agricoltura tutta 1’ attività di cui essa è
suscettibile, sono; la libertà delle aspor
tazioni dei generi ; di praticare delle stra
de di comunicazione, ove non ve ne sieno;
di aprire dei canali navigabili negli Stati
interni, per lo trasporto delle merci; di
formare delle dighe lungo le rive dei fiumi
soggetti a debordare;di procurare lo scolo
a li’acque stagnanti, che sono di nocumento
alla fertilità dei terreni,e cagionano delle
esalazioni mortali per li vicini coltivatori;
di stabilire dei canali d’ irrigazione ; non
imporre, che la minore somma possibile
degli aggravj ec. : principj tutti che ven
gono praticati da quelle Nazioni, che hanno
saputo conoscere li vantaggi dell’agricoltura, e la necessità di proteggerla.
Viaggiando nello Regno di Francia,
si vede in generale che le Provincie attraversateda uno maggiore numero di comode
strade, sono le più fertili, e le più ricche;
sebbene in alcuna di esse li terreni non
sieno della migliore qualità ; se si esami
nano le Rive della Loira dopo Orleans,
fino verso Angers, spazio di circa 6o le
ghe; là è dove 1’ agricoltura ci offre le
maggiori risorse : quest’ opera è una delle
più utili della Francia, poiché con avere
reso navigabile questo fiume, e contenuto
nel suo letto, ha grandemente favorito la
coltura sovra le sue r i v e .

Ad una moltitudine di canali è debi
trice 1’ Olanda di una gran parte della
sua opulenza .
Traversandosi la Svizzera , si ammi
rano le cure che si danno li suoi Abi
tanti per economizzare T acqua, e diri
gerla ove abbisogna per inaffiare le biade,
le piante, e conservare umidi li prati in
una stagione in cui sarebbero aridi.
In Inghilterra fino al decimo settimo
secolo, la coltivazione delle terre fu molto
negletta, e rozza ( i ) , e perciò gl’ Inglesi
erano necessitati a prendere dalli forastieri
del grano, ed altre derrate; ma dopo l’at
to del Parlamento dell’ anno 1689 altre
volte citato nella presente opera, e dopo
la continua vigilanza dei Governo, è di
venuto questo Regno uno degli inesausti
granai del Nord (2).
In fine nella maggior parte degli Stati
dell’ Europa» non solo l’ agricoltura è me
ritamente protetta dal Governo, ma an
cora da particolari Società col mezzo dei
premj, e delle ricompense.
Ne servono di esempio fra gli altri
le Società di Genova, Torino, Milano, Fi
renze , di Edimbourg Capitale della Scozia;
_______ _____________ 1 2 ______________
(1) Hufn Hìstory o f England.
(2) Dangeul , dei vantaggi e disavvan*aggi degl' Inglesi, e dei Francesi.

quella di Londra, le di cui principali mire
si stendono sovra l’agricoltura delle Colo-*
nie Inglesi dell’ America ; la Società diRennes Capitale della Bretagna ; quella di
Berna Capitale del Cantone Svizzero di
detto nome; la famosa Società di Dublino
in Irlanda, che studia indefessamente per
raum ento, e migliorazione deli’ agricol
tura, e manifatture; ed altre che tralascio;
delle quali se ne puonno vedere le inte
ressantissime osservazioni, gl’insegnamenti,
e le scoperte nell’Opera, intit. — V agrono
mie , & C industrie, ou principes de C agriculture , du commerce, & des arts & c.
La suddetta Società di Dublino fra le
altre distribuisce ogni anno cento circa
premj, li quali montano a lire mille ster
lin e; e sono tutti redditi lasciaci a tal ef
fetto da persone private. Uno Cittadino
solo chiamato Samuel Madden, ha consecrato a questa Società lire 150 sterline
annue.
Fra li molti precetti di economia ru
stica delle dette Società, vi sono quelli
che insegnano la maniera di cavare la ce
ra-miele dagli a lv e a ri, e conservare nel
tempo stesso le api: ho inteso che nei re
centi anni anche la nobile, e zelantissima
Società Ligure di Genova abbia inviato nei
Dominj della Serma Repubblica dei periti
a proprie spese, affine di istruire li conta
dini sovra tale utilissimo metodo; non so

se tutto questo abbia prodotto 1* effetto de
siderato: ma caso mai non sia seguito; la ra
gione potrebbe essere forse quella —che ninna
opera grande, divenne mai pubblica, senza
il braccio del Sovrano (i).
Ma per proteggere l ’agricoltura, tutto
questo in certa maniera non sarà forse ba
stante , se ai pubblici impegni non vi si
(i) In una popolazione di agricoleori, non
si sente sovente parlare <T altra cosa fra di
essi che di agricoltura : ma contuttociò allor
quando il conduttore di un podere trova nel
suo modo laconico, e meno stentato la maniera
di coltivar le messi, senza che il padrone ri
clami , esso continua a lavorare colla solita
sua indifferenza , ne bada alle voci degli altri.
All'opposto la voce del padrone, il comando
assoluto lo obbliga a forza di praticare quel
lo , in cui nè da per se stesso , nè dall' avviso
d'altri privati si sarebbe giammai occupato.
Il contadino inoltre accostumato fino dalla
sua infanzia ad una pratica, che ha appresa
dai suoi genitori, non ne conosce, nè vuole
conoscerne un altra, a meno che sotto degli
occhi suoi non ne veda dei buoni effetti . £*
il linguaggio dell'esperienza , quello dei pretnj,
e della protezione con cui fa d' uopo parlar
g li; senza di questi mezzi , in uno Secolo
forse non si arriverà a migliorare alcune arti,
alcune manifatture.
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unisce la sollecitudine, il zelo, 1* attacca*
mento per 1* agricoltura dei Proprietarj .
Magone Cartaginese nella sua opera di agricoltura comincia li suoi precetti agrar)
da questa massima .* —qui emìt agrttm, vendai domum-t quam habet in urbe; — finché
i Proprietarj non invigileranno alla col-*
tura dei terreni, con procurare inoltre di
ajutare i contadini con dei lumi, e con dei
soccorsi ( i) , l’ agricoirura sarà sempre in
decadenza; i campi non renderanno che
scarse raccolte; si scemerà la massa delle
pubbliche ricchezze , e a lungo andare
molti Proprietarj si vedranno obbligati a
menar quella vita di cui non ne hanno
saputo regolare le funzioni altrui .
L’ erede inconsiderato di un podere,
che per eclissare nel tumulto di una Ca(i ) La povertà della maggior parte dei
lavoratori, è quella che porta di necessità
molti ostacoli alle operazioni dei travagli; e
questi non puonno sormontarsi senza soccor
rere alla loro indigenza . Or siccome succede
ben sovente che molti proprietarj ( e per lo
più per colpa loro ) hanno eguali bisogni a
quelli dei lavoratori’, così spetta ai ricchi di
soccorrere i Fertnierl, ed i Coloni ; e si ve
dranno poi da ciò i vantaggi reali, che ne
risulteranno ai proprj interèssi, ed a quelli
dello ¡¡tato .

pitale, spende annualmente tutti i suoi
redditi, senza riservarsi alcuna porzione
per la conservazione, ed a migliorazione
dei suoi fondi , e che di più deteriora an
che il capitale con fare dei debiti, alla
fine vedrà la sua eredità rovinata, e ri
dotta in uno stato orribile . Questa negli
genza è stata la causa di tante famiglie
altre volte ricche, indi divenute povere ,
e pezzenti.
Da tutto ciò conchiuderò che le mas
sime economiche c’ insegnano di prelevare
dai suoi redditi tuttociò che esige la con
servazione del capitale, ed inoltre quanto
più si possa per la migliorazione del me- .
desimo ; e queste seconde sono spese, che
chiamansi prodottive, perchè aumentano il
valore dei fondi, e dei redditi ordinarj ; e
questa è la Legge la più utile , e la più
interessante per le amministrazioni pub
bliche, e private.
C onclusione dell ’ A pologia
d ell ’ A gricoltura .
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I V I i si permetta dai benigni Lettori di
chiudere l’ apologià dell’ agricoltura , con
sortire dalla politica , per considerare fuori
di questa le bellezze,ed i pregi, della cara-
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piagna in cui l’agricoltura ha la sua sorgente, e la sede.
0 rus, quando ego te aspiciam’ quandoque

licebit ,
Nunc veterum libris , nunc somno , & inertibus
hor’ts
Ducere sollicita jucunda obli via v ita ’
Oraz. lib. i r. Sat, 6.
Fra tutte le a rti, che dall’ umano in
telletto ritrovate furono ; non ve ne ha
per avventura la più mirabile di quella
del disegno : ma fra tutte le sue produ
zioni, la più meravigliosa, ed allettevole,
è quella che ci rappresenta su d’ una su
perficie eguale le campagne; altre delle
quali vicine, altre lontane; qui alte,colà
basse ; e di una vaghezza tale che sor
passano di gran lunga la natura medesima.
Non ebbero li Poeti colori più vivi ,
bellezze più lusinghiere, più espressive,
più amabili, e più dilettevoli, se non quan
do cantarono li pregi della campagna, la
vaghezza dei fiori, dei prati, dei colli,
gl’ innocenti amori delle Pastorelle ; le
Ninfe dei boschi; li concerti delle pasto
rali zampogne, e simili .
Ma lasci l ’ uomo sensibile i tristi asili
dell’ orgoglio, e della vanità: delle Città
io parlo , nelle quali sovente i dolci sen
timenti della natura sono soffocati dalla

brillante apparenza della follia, t dove il
soffio avvelenato dell’avarizia, e della per
fidia avvilisce la virtù , ove l ’oro il tutto
domina, e previene; e dove in fin* si ri
cerca invano un amico da poter confidare
il suo cuore ; abbandoni questi prestigi per
condursi nella tranquilla solitudine d’una
campagna Qual piacere non si prova nel
considerare con tutta quiete, e sicurezza
le tempeste, e li naufragi che succedono
nel mare di questo mondo / Il grato odore
dei fior: ; la vaghezza dei prati , e dei col
tivati colli ; il dolce mormorio dei ruscel
l i ; le tenere lamenta della tortorella, che
sono le espressioni de’ suoi più vivaci
pensieri; gli alberi fecondati dai benefici
raggi del sole, le foglie dei quali offrono
nello stesso tempo il nutrimento a mille
insetti diversi, la freschezza a l l ’uomo affa
ticato , ed un ritiro sicuro alle innocenti
famiglie dei volatili ; li suoi fiori sommi
nistrano alle api il delizioso licore di cut
ne preparano il miele;e le frutta servono
a ll’uomo di uno delizioso convito. La notte
istessa , che è il teatro delle m araviglie,
li suoi orrori diventano alla campagna ve
nerabili ; le ombre che maestosamente di
scendono dai monti, annunziano il riposo
delia natura; la luna, i cui pallidi raggi
vanno trescando attraverso le foglie, inar
genta jj flussi del ruscello; il rumore so
litario dell’ acque; li flebili accenti del
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rossignuolo, sembra che tutto aumenti il
riposo» e la felicità. Il sonno portato sull’ali deli’ombre notturne, va seminando li
suoi vapori attivi, e leggieri sovra tutta
la terrestre superficie , e c’ immerge nelle
delizie di un vero riposo, scevro da ogni
cura, e dai rimorsi.
Ma già gli augelli festeggiano coi loro
metodici concerti il ritorno del sole ; che
li fiori offrono ai primi suoi raggi le bril
lanti perle della rugiada, di cui durante
la notte si erano ricoperti ; e questo pia
neta diventa una sorgente di beni per tutto
ciò che circonda. Colà è dove le miserie
dell’umanità spariscono dagli occhi, l’au
gusta verità riempie il cuore d’ una gioia
segreta, e nuova; 1’ anima sciolta dalle
sue catene respira l’aria deliziosa della li
bertà; le idee, li sentimenti, si stendono
a guisa del vasto Orizzonte, li di cui li
miti fuggono dalla nostra vista ; e non è
che in questi momenti, ed in quelli che
precedono la morte, che l’ uomo virtuoso
può imparare a conoscere quello eh’ egli
è sovra la terra, e ciò che la terra è per
lui ( i) .
(lì Beatus ille qui procul negotiis,
Ut prisca gens morta lium
Patema rura bobits exercet suis
Solutus or/itiis feenore ; .

UT
Ma questi luoghi fortunati non sonò
fatti che per le anime che ne sentono tutto
il prezzo: la sola abitudine lo diminuisce
di gran lunga agli abitatori istessi della
campagna; e fu forse per questo che V ir
gilio nelle sue Georgiche lib, l. esclamò.
0 fortunati nimitun , sua si bona norint
Agricola . . .
Ma nulla affatto di questi beni negode
il ricco, allorché annojato, e sazio delle
grandezze della Città , si conduce alla cam
pagna per ricercarvi il riposo; poiché in
vece porta seco tutti li pregiudizi della Citta
isressa . Assiso su d’ uno cocchio fastoso, e
scortato da una folla di servi, che accom
pagnano li suoi passi nou curanti; li suoi
occhi non riguardano che freddamente le
Ñeque excitatur classico miles truci ;
Ñeque horret iratum mare;
Forumque vitat, & superba Civium
Potentiorum limina.
Ergo aut adulta vitiutn propagine
Altas maritai Populos ;
Aut in redatta valle tnugientium
Prospettai errantes gfeges ;
Jnutilesque falce ramos amputans ,
Feliciores inserii .
Aut pressa puris mella condii amphoris
Aut tondet infirmas oves .
& seqq.
Orai. Epodon. Ode II.
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bellezze della natura, le quali anzi cal
pesta senza neppur avvedersene, per correre
a rinchiudersi in quei sontuosi Edifizj, de
corati coi nome di Case di campagna , ed
immergersi in quei vizi medesimi ,che l’a
bitudine gli ha resi necessari.
Origine delle A rti e delle S cienze
SECONDO LE LORO VISTE FILOSOFICHE
E POLITICHE .

CAP.

XXXVI.

L ’ industria degli uomini applicata alle
produzioni della natura, o per via dei bi
sogni, per causa del lusso, per piacere, o
per curiosità, è stata l’ origine che ha fatto
nascere le Arti , e le Scienze ; e questi
punti di riunione delle loro differenti ri
flessioni, hanno ricevuto le denominazioni
di Arti, e di Scienze, secondo cioè la na
tura degli oggetti formali delle medesime,
come così se ne spiega la Logica.
Le Arti furono distribuite in liberali,
e meccaniche; liberali furono chiamate quel
le che erano più 1* opera dello spirito che
delle mani, e meccaniche quelle per lo
contrario che erano più l’opera delle mani,
che dello spirito; c tale è l’ origine della
preminenza stata accordata a certe arti a
preferenza delle a ltre , e così parimente
della rispetti va distribuzione delle medesime,
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Ma questa distinzione , tutto che ben
fondata , ha prodotto un cattivo effetto }
poiché ha avvilito degli uomini utilissimi,
e li più stimabili; perchè molti credettero
che un’ applicazione costante verso degli
oggetti sensibili , e materiali, derogasse
alla dignità dello spirito umano; e che lo
studiare, e praticare le meccaniche, fosse
lo stesso, che abbassarsi a delie cose la di
cui ricerca è laboriosa, e la meditazione
ignobile. — Miniti majestatem mentis fiuma
na, si in experimenti s , & rebus particularibus &C. Pregiudizi d’ una non sana filoso
fìa , che tendevano a riempiere le Città di
orgogliosi, di contemplatori inutili ; ed a
rendere deserte le campagne.
Ma fortunatamente così non la inte
sero gli uomini savj di tutti i tempi. Bacon
uno dei primi >genj dell’ Inghilterra, ri
guardava la Storia delle meccaniche come
la parte più essenziale della vera filosofia.
Colbert in Francia riguardava 1* industria
dei Popoli, e lo stabilimento delle mani
fatture come la ricchezza la più sicura di
un Regno. E finalmente a giudizio di tutti
coloro che hanno delie idee chiare del va
lore delle cose , quelli che inventarono
ie manifatture, le macchine, e gli stru
menti più proprj per facilitare 1 lavori ;
non fecero niente meno per lo Stato di
di quei che vinsero li suoi nemici.
In fatti pongansi in una bilancia i van-
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taggi reali delle più sublimi scienze , e
delle arti le più onorate , e dall’ altra le
meccaniche, e si troverà che la stima che
si ha avuto delle une, e deile altre, non
è stata distribuita col giusto rapporto dei
rispettivi loro vantaggi, sebbene sieno stati
sovente lodati assai più gli uomini che ci
hanno fatto credere che siamo felici, che
quelli occupati ad operare, che lo fossimo
in realtà .
D ivisione

delle

A rti e dei mezzi
ED ACCRESCERLE.

per

mi 

gliorarle
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I -je prime arti fenda menta li d’ogni Stato,
come già ho accennato, sono la Caccia ,
Pesca, Agricoltura » Pastorale » e Metallur
g ica, delle quali tralascio di più parlarne*
le Arti poi secondarie ».drvidortsi in miglio
ratrici , di comoda, e di lusso j Le miglio
ratrici sono quelle che migliorano i ma
teriali usciti dalle arti iprimitive ; come
sono le arti febbrili, quell« della lana , te*
la ec. ;>le arti di comodo , e di lusso sono
quelle che ad altro non servono fuori che
al piacere di distinguersi, e vivere coti
più di morbidezza ; tali sono la pittura,
scultura, indoratura , ricamo,>e simili:( è
ben vero però che fra le arti di comodo
vi sono anche comprese quelle dei mura
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tori, falegnami ec. che debbono aversi in
maggior considerazione di quelle su no
minare). La principale massima in poli
tica deve esser quella di promuovere le
arti primitive; ma principalmente 1* agri
coltura , ove si possa : ove questa non vi
abbia luogo* si deve studiare di promuo
vere le seconde , ed anche le terze , affine
di aumentare il Commercio, e la Popola
zione in un Paese sterile : tanto più che
non si potrebbero ajutare, e sostenere le
primitive , senza proteggere le migliora
trici , le quali a vicenda apportano alle
altre del grande vantaggio , con provve
derle cioè di strumenti, e di comodi, e
con l’ esito delle materie prime, e delio
soverchio delle derrate.
Molte in vero sono le arti secondarie,
ma fra tutte quelle che esigono merita
mente una maggior distinzione, sono le
miglioratrici come più delle altre le più
necessarie e senza le quali le creatrici non
potrebbero avere nè vigore, nè perfezione.
Cosa sarebbe mai l’agricoltura senza i vo
meri, le zappe, le scuri, le vanghe, senza
vestimenta, e simili? Si potrebbe in vero
vivere con meno comodi, ma non già senza
i mezzi da difendersi dai rigori dei freddo,
dalle intemperie dei tempi, senza il ferro
per la coltura ec. ( i) : si fatica sempre male
(i ) Noti e meraviglia che gli Americani t
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senza avere dei comodi; ma all opposto
mediante questi si moltiplica la fatica, e
per conseguenza le rendite della Nazione.
Le arti voluttuose,e di puro lusso,che
servono al comodo, ed alla polizia delle
Nazioni incivilite , e senza delle quali sa
rebbe difficile ai tempi moderni di potersi
passare, considerate in se stesse, sono di
una secondaria utilità; poiché sono di un
grande soccorso alle primitive; li manifat
tori mangiano bevono, ardono, e simili;
e con ciò operano che le primitive produ
cano quantità maggiore di generi; e cosi
mediante il cambio dei proprj travagli at
tirano dai forasrieri quello che può servire
all’ uso della vita, risparmiandoci di corn
e i alcuni Popoli dell' Africa, e delle Indie
Orientali comprassero a peso d' oro , e di argenio gli strumenti di ferro , e di rame, me
talli dei quali mancavano. Nelle lettere edifi
canti di un Gesuita Missionario in Asia, par
lando degli abitanti di Polavra Isola vicina
a Siam, ed fava , si legge — „ Noi prendevamo dei rinfreschi dai Selvaggi di Pola9, vra , e volevamo pagargli con denaro ; i
9? barbari si ridevano di noi ; non facevano
n neppur conto alcuno delle nostre manifattun re ; la cosa fra loto più apprezzata %anzi
unicamente stimata, e il ferro % che serve 4
tutti gli usi della vita.

prare con le proprie derrate le manifatture
altrui, ove il soverchio delle derrate possa
impiegarsi nel proprio Stato, a nudrireun
maggior numero di Artisti, e di Sudditi utih al Sovrano; e finalmente queste stesse
sono causa di una maggior circolazione
del denaro nello Stato , senza di cui le ric
chezze sarebbero in una sproporzionata di
suguaglianza *
M ezzi

da incoraggiare le
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. A {finché le meccaniche di qualunque grado
«iansi producano gli effetti suddescritti, ed
anche per condurre le manifatture a quel
grado di perfezione che pareggi quelle
delle altre Nazioni, tantoché trovino un
maggiore, e più facile smercio,* conviene
onorare, e premiare gli Artisti. La fatica
è il capitale dei poveri; tutte quelle Leggi
che tendono ad animarla , sono dirette ad
accrescerla ; e da quest’ aumento poi nc
deriva egualmente il sostegno di tutte le
classi dei Cittadini , e del Sovrano.
Coloro, che migliorano le arti, o tro
vano qualche nuovo ¿strumento, o mac
chine più proprie per facilitare i lavori;
quelli che riescono superiori agli altri nella
professione , debbono essere distinti con
decenti onori, e con dei premj: in tal ma
ro m. II.
in

inera si risveglia lo spirito della Nazione,
e ne nascono dei grandiosi vantaggi allo
Stato.
Si deve lasciare alle manifatture quel
massimo grado di libertà quale si conviene
a degli uomini li più utili in una Civile
Società; con rimuovere tutte le vessazioni,
li soverchi pesi, i monopolj, le usure, le
oppressioni, e simili. Li monopolj, ossian
gius privativi delle Capitali, non solo sono
contrarj alle arti medesime della Capitale,
ma distruggono le arti nelle Provincie.
E finalmente un altro mezzo efficacis
simo da incoraggiare le proprie manifat
ture, è quello di vietare 1* introduzione
delle foreste , o per lo meno renderlo diffi
cile (i). Ma sovra di ciò mi si potrebbe
( i ) Per questa ragione il Parlamento d'In
ghilterra tanno 1
soppresse tutti i diritti
di estrazione delle proprie manifatture, e così
quelli per t introduzione dei materiali, dei
quali abbisognano, proibì le manifatture estere, e fu severamente vietata t estrazione
delle materie prime che possono essere lavo
rate nel Regno.
Luigi XIV. per favorire, ed aumentare
le manifatture nel Regno, favorì f introdu
zione dei materiali mancanti ai Francesi, ed
agevolo t estrazioni delle proprie manifattare.
La Corte di Vienna ha imitato le ordi
nanze Francai.

.
forse obbiettare; che in seguito dei costu
mi moderni non potendosi a meno di ve
stire con proprietà,di abitare con suntuo
sità ; e di avere tante altre cose, che il
lusso ha rese necessarie; sarebbe difficile
di poter perfezionare le proprie manifat
ture senza una certa emulazione, e senza
degli esemplari, Rispondo a quest’obbietto:
Non è già la libera introduzione delle
manifatture foreste, che dia moto all* emulazione* ed alla perfezione delle a rti;
an^i all’opposto questa stessa tende ad av
vilirle ; Cicerone c’ insegna la maniera d*
incoraggiare le arti — honos a Ut artes. L*
onore, i premj, la protezione, e la vigi
lanza della Legge sono ì mezzi li più effi
caci, ed unici per ottenere questo intento.
Non mancano esemplari , e modelli da
procurarsi per imitare. Come mai vi riu
scirono gl’ inglesi, i Cinesi all’ Indie ec.?
Le arti secondarie adunque in un Paese
di Commercio , e massimamente ove non
vi sieno che pachi, o ingrati terreni da
coltivare, debbono godere del primo rango
di protezione anche a preferenza delle pri
mitive, poiché le stesse sostengono le pri-
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Il Portogallo le Inglesi , allorché nel
nuovo Regolamento dì Finanze fatto /’ anno
1 ¿65 fra le altre cose caricò le seterie cf Ita
li a del 40 per cento.
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mitive, il Commercio, e l ’ opulenza dello
Stato ; giacché non può negarsi, che il
lusso dei ricchi mantiene invero molte arti*,
ma questi stessi ricchi , ed 1 grandi sono
quasi alimentati, e sostenuti dall’ agricol
ture , dal pastore, dal tessitore, dal fila
tore,* dai marinaj, dalle arti in somma
che mettono in valore la terra,ed limare.
D

el
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D o p o che è stato scritto sovra del lusso,
altri ne hanno fatto, l’ apologià, altri la
satira; si è parlato del lusso come di una
cosa di cui se ne abbia un’ idea assoluta,
quando non l’ abbiamo che rela tiva ; poi
ché quello che è lusso per un Popolo, non
lo è per un altro ; e quello che una volta
lo è stato, può cessare di esserlo ( i) .
( i ) Può servire di esempio il tabacco, ed
il caffè in Europa: il tabacco era proibito
dalla Legge in Moscovia — vedasi ciò che ne
ho detto nel I. Tomo — non fu tollerato in
lspagna , in Inghilterra . Il caffè fu scomuni
cato alla Mecca , e punito di pdlo in Costan
tinopoli : allorquando la seta si conduceva dal
l'Amia era un lusso ; ora che si produce , e si
fabbrica fra noi ha cessato di esserlo. I frutti
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La parola lusso nella prima sua ac
cettazione è lo stesso che eccesso; quando
s* impiega in questo senso, si comincia a
definirlo, ed a meglio conoscerlo ; ma scor
dandosi questa definizione, per correre per
così dire dietro ad una moltitudine di idee
accessorie, allora non si può più distinta
mente conoscerlo :
Mandeville, Autore del famoso libro:
La favola delle Api -- nel momento che fa
1’ encomio, ed ingrandisce i beni che dal
lusso ne derivano, ha voluto altresì fare
l’apologià di tutti i v iz j.
Lo stesso ha inteso dire Mr. Rousseau
in varie sue opere, fra quali — Discours
sur cette question ; si le retablissement des
Sciences , & des Arts a contribuì à épurer les
meurs . — Discours sur Í origine, & les fondements de í inegalité parmi les hommes.
Melón nei saggio politico sovra del
Commercio cap. 9. dice — che la parola
lusso, si dovrebbe cancellare dalle Civili Società.
David Hum nel suo discorso del lusso
fogl. !5Z> dice, che questa è una ^parola
pià ordinarj dell'India sarebbero un lusso per
le nostre tavole. Gli abitanti delle Molucche
dimandavano agli Olandesi, se vi sono in Eu
ropa dei viveri, ovvero se si vive di pepe ,
cannella, e noci moscate — vedami i viaggi
delle Compagnie Olandesi.
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d’ un assai vago , e dubbio significato , ma
che in generale significa —Great refinement
in thè gratification o f thè senses —un grande
raffinamento di ciò che serve di piacere
ai sensi.
Alcuni hanno detto , che la parola
lusso , significa spendere soverchiamente.
Altri che sia uno studio di vivere con
soverchia morbidezza , e raffinamento al di
sovra di quello che richiede il grado di
ciascheduno per la sola ragione di distin
guersi ( i ) .
V ’ è chi ha preteso sostenere che il
lusso sia non solo utile, ma eziandio ne
cessario nei grandi Stati, affine d’incorag
g ia re, ed aumentare le Arti, ed il Com
mercio; e vi è chi ha preteso il contrario.
Si è detto che il lusso indebolisce la
natura umana ; guasta i costumi ; rende
povere le famiglie, e lo Stato; scema lar
popolazione, e simili.
Mr. Mercier nell* opera anonima ad'
(i) Ma si pub definire ciò che sia questa
soverchia morbidezza ? Questi termini sono
rela tivi, poiché quello e. g. che è finezza per
alcune Nazioni Settentrionali, non lo è per
gl' Italiani , Francesi , e simili, e così viceversa ; e quello che è delicatezza per alcuni
Europei, non lo è alla China , in Persia, nelle
Indie.

esso attribuita, intitolata: Tableau de Paris
Tomo II. Gap. io6. , dice — Le luxe de la
Capitale tue, non le courage, mais le genie
belliqueux de nos officiers ; les délices d'une
vie .effiemineé, & sensuelle sont incompatible$
avec les travaux, & les fatigues de la guer
re ; il ne faut point a des soldats Us jouissan
ces qui appartiennent aux riches Commerçants,
aux Citoyens rentiers, aux Amateurs des Arts.
Indi nel successivo Capitolo dice che
i partiranti del lusso sono assai numerosi,
ed hanno per ragione, che lo stesso con
sola i rigori della servitù, e che presso ap
poco è generale in Europa; ma risponde
loro — vous vous livrez a une securité dan
gereuse ; songez qu il ne faut qu un Peuple
sobre , & labourieux pour vous renverser $
Usez dans Îlstoire vôtre condamnation, & svqq.
Mr. D’ Accier, che ha tradotte d a l '
greco le vite degli uomini illustri di Plu
tarco, nella vita di Ciro fogl. 492 così
parla di passaggio dei lusso — le luxe, &
la moleste sont un Poisson , qui se communi
que avec autant de subtilité, que de promptitude , & on ne peut éviter soigneusement
les premières aproches .
Mr. De Voltaire nelle sue Opere al
Capitolo sopra i Sigg. Gio: Law , Melon,
e Dutot, parlando del lusso, dice -- il lus
so è una parola senza idea precisa, come quan
do noi diciamo il clima dell Oriente , e dell*
Occidente. La spesa deve essere il termomeptFo
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della fortuna d'un privato, ed il lusso gene
rale è f infallibile indizio di un Impero ris
pettabile, e poderoso. — E chiama misan
tropo la Bruyere, perche in alcune sue opere parla del lusso in tal modo . — I no
stri vecchi non sapevano preferire il fasto
alle cose utili ; non erano veduti adoperar
candele di cera, perchè queste erano riserbate
per Ì Altare , e pel Lovero .
Mr. Grouber nella sua Opera parziale
per il solo Regno di Francia, intitolata:
La F'tnance Politique redatte en principe , &
en pratique, a carte 130. del Tomo I. §.
Observations sur le luxe : cosi scrive .
n Nei tempi li più rimoti non avenn dosi alcuna idea del Commercio, dell’e5, mutazione, e dell’ industria furono fatte
n delle Leggi sontuarie per regolare il
n lusso, fino al punto di determinare ciò
n che ciascheduno, a seconda dei proprio
n Stato, dovea mangiare alla sua tavola;
n ma in ciò non si combinava il torto, o
n il vantaggio politico, che ne poteva
„ risultare .
,, Provo essere invece il lusso utile
,5 per le seguenti ragioni.
„ 1 Perchè senza i soccorsi del lusso non
55 si potrebbero impiegare tutti i Cittadini,*
,, poiché tutti in oggi non puonno essere
n coltivatori,© abbracciare altri mestieri
» utili, per essere questi in assai poco
n numero; e perciò è di necessità che s-v

n
,,
w
„

ripieghino sull’ industria »ed a ricercare
negli oggetti superflui, una risorsa , quale
ritrovar non si può in quelli di prima
necessità .
„ ‘2 La circolazione dei generi ♦ è la
,3 prima risorsa, che dà il moto ad un in,j tiero Stato,* e perciò essa è indispensa,5 bile ; che se ristringere si dovesse ai soli
,5 oggetti di prima necessità, sarebbe ben
„ difficile il poterla estendere dappertutto.
„ 3 Coi non permettere le spese del
,5 lusso che alle soie persone distinte; è lo
55 stesso che limitarle; tanto più. che li
55 Personaggi distinti, non sono poi sempre
,5 quelli che sieno tutti in caso dispendere
,5 nel lusso; e perciò è il medesimo che
„ ricadere nello stesso inconveniente , e
,5 limitare assolutamente la circolazione.
,5 4 II Commercio in tutti gli Stati si fa
,5 col mezzo delle vendite, o cambj delle
.5 produzioni Nazionali ; per procurarsi delle
55 produzioni,© derrate straniere, fa d’uopo
55 cambiarle con le Nazionali, o col de55 naro ; dunque senza il soccorso delle
,5 permute quella Nazione che comprasse
,5 continuameate coi denaro , anderebbi
,5 insensibilmente in rovina .
„ Per permutare adunque , fa d* uopo,
55 come, dissi avere delle produzioni Na55 zionali , sieno naturali, sieno d’ indn55 stria ; e per fare il Commercio delle pro55 dazioni naturali, abbisogna che il pra-v
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dotto del suolo ecceda la somma dei
bisogni; giacché è certo che non si nuò
mettere in Commercio che il superfluo.
La Francia non può fare che un Gommercio assai limitato delle sue produzioni naturali, perciò fa d’uopo che vi
supplisca col mezzo delle prò luzioni del1* »ndustria . Le nostre mode , le stoffe, i
bijoux , mobili ec. ne sono i primi oggetti; e per incoraggiare i forasneri a
servirsene, è necessario animarli coll’ esempio, e servirsene noi stessi ; perciò
il lusso fra noi è un affare di politica,
e di necessità.
„ Mi si obbietterà forse che in Inghiitetra, ed in Olanda principalmente, non
si fa quasi alcun Commercio di produzioni naturali del Paese , e che il lusso
perciò non vi supplisce;e che così senza
pericolo non si potrebbe sopprimere il
lusso in Francia.
„ Ma rispondo a quest'erronea obbiezione : fa d’uopo considerare che l’Inghiiterra, e tanto più l’ Olanda, sono un
Popolo di commercianti, e che senza
superfluo, come senza bisogni tengono
fra le loro mani lo scettro del Commerciò. Essi sono li Fattori, e li Commissionarj dei due Mondi interi, facendo con
tai mezzi un Commercio più considerevole di quello che se Io facessero più
esteso in produzioni naturali.

„ Le brievi osservazioni che vengo di
n fare sovra del lusso» servono a dimob strare, che se il lusso è un male( locchè
,5 è un problema , almeno è un male nen cessarlo , e che seguitando ancora i prinv cipj politici della nostra constituzione,
n esso è un male indispensabile per prevew mre dei mali più assai reali, e che san rebbero senza rimedio. n
L’Abate Genovesi nelle sue Lezioni di
Commercio part. I. cap. io., per quanto si
sforzi di non comparire partitanre del lusso;
si ravvisa nondimeno che none suo nemico;
questi fa una lunga dissertazione, distin
guendo il lusso smoderato , e pazzo, da
quello che chiama — „ una sorta di magw gior proprietà , e comodità che non è tra*
n popoli barbari, regolato da buone Leggio
n e da certi costumi non difficili a mettersi
n in pratica*, e questo è di grandissimo
y, giovamento alla grandezza, e potenza
n d’ una Nazione , alla sua umanità, e virtù*
,, almeno di quelle Nazioni, che non amano
n d’ esser guerriere, e conquistatrici, come
n non dovrebbe amarlo nessuna che fosse
w Savia — ,j e conchiude con li seguenti
affarismi.
i Che il lusso generale, e pazzo nuoce
ad ogni Stato ; lo stesso è da dirsi delle
arti di lasso se vengono soverchiamente a
crescere, perchè fanno scapitare le necessarie.
a Che il lusso non generale, ma ali-

188
meritato di soie materie esterne, è certa
rovina (fogni corpo politico, e non dura
molto.
3 Che il lusso esterno moderatissimo
giova a risvegliare gli ingegni, e l’emula
zione dei Popoli nelle Arti, e nel Commercio.
4 Che senza nessun lusso una Nazione
è feroce, e selvaggia ; senza costume, e
senza principio, motore delle Arti primitive
e di comodo .
5 Che questo lusso moderato si deve
chiamar piuttosto proprietà , e gentilezza
di un popolo coito
6 Finalmente , che le Arti di lusso, che
servono per somministrar miteria al Com
mercio esterno, sono una grande sorgente
di ricchezze; prima per hè sono sostenute
dai forastieri, ed in appresso perchè sosten
gono molte arti interne , dalle quali pren
dono la materia , o gli strumenti.
Tralasciando di più citare Autori che
abbiano scritto sovra dei lusso; e ommettendo anche di parlare degli antichi, perchè
meno adattabili alla moderna Politica, dei
quali ciò nondimeno se ne puonno riscon
trare le massime nel primo Tomo della
'presente Opera ai capitoli V ili, e IX , oltre
1* Opera di Cebere Trojano Discepolo di
Socrate, intit. Tavolj de Dialoghi, la quale
è una pittura della vita umana , al discorso
I. ec. Dai sentimenti finor rapportati; sem
brami assai a proposito di ripetere quello

che ho detto sul principio di questo capi
tolo, cioè — che allorquando per parlare
del lusso si corre‘ dietro ad una moltitu
dine di idee accessorie ( e peggio poi se
sono confuse) non si può più distintamente
definirlo. — Perciò procurerò nel capitolo
seguente, per quanto lo permetta la mia
insufficienza , e la prefissami brevità, di ret
tificare le idee , affine di meglio conoscerlo,
ed essere più facilmente inteso.
C ontinuazione

della

CAP

stessa m ateria .

XL.

Sostituirò per poco la parola eccesso, a
quella di lusso, e distinguerò due sorta di
eccesso; uno cioè relativo, poiché tale solo
sembra agli occhi di un certo numero di
' persone; assoluto l’altro, perchè tale sem
bra agli occhi di tutti ; ed in questo se
condo io trovo che consiste il lusso .
La vita sebben grossolana della mag
gior parte degli abitanti delle campagne,
sarebbe un eccesso agli occhi d’ uno sel
vaggio dell’ America ; accostumato avivere
di pesca, e di cacciagione, ad avere pec
vestimenta una pelle di fiera , per bevanda
la semplice acqua dei fiumi , e per tutta
abitazione un’ infetta grotta; esso non co
nosce alrri bisogni; e perciò a suo giudi-*
zio sarà un eccesso tutto ciò che vedrà co-
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sfumarsi nel vitto, nel vestire , e nell’ abitazione degli agricoltori medesimi. Inolrre
presso degli stessi coltivatori qualunque
uso di nuovi comodi che si anderanno in
troducendo, a misura che faranno dei pro
gressi nell’agricoltura, o altro; potrà per
qualche tempo essere riguardato un’eccesso
da tutti quelli, che non ne sentiranno an
cora il bisogno, sebbene nel progresso ces
serà d’ esserlo anche per questi secondi .
Ecco fra gli altri esempi quale sia l’eccesso
che tale sembra agli oìxhi solamente d’un
certo numero di persone.
Vediamo quale sia quello che tale
sembra agli occhi di tutti.
Di qualunque natura sieno state sul
principio le cose, non sono però un ecces
so, allorché sono di sua natura tali a di
venir di un uso comune; ed in questo caso
non sono che un seguito di quei progressi
che interessa, che facciano le a r t i ; ma
quando al contrario le cose sono di sua
natura a non poter divenir comuni, e che
sono sol riservate per il minor numero, ad
esclusione del maggiore, debbono essere
riguardate un eccesso. Il lino nella sua
origine è stato un lusso, non lo è più al
.dì d’o g g i. La seta per li Romani era un
lusso, perchè la ricevevano dall’ Indie; e
per noi ha cominciato ad esserlo meno dopo
idie è stata ahbondevolmente prodotta dal
«ostro suolo ; l ’ oro invece, l’ argento, le
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pietre preziose, che nei mobili, e nel ve
stire, sono sempre stati un lusso agli occhi
di tutti, lo saranno continuamente.
Per giudicare ancora se nell’ uso delle
cose vi è del lusso ; si deve considerare
la lontananza dei luoghi daddove si rice
vono; poiché quello che è comune fra noi,
divien lusso a ll’ Indie, ove è necessaria
mente raro; e così viceversa.
Sembrerà forse ad alcuni che allor
quando si commercia fra due Nazioni vi
cine , non possa introdursi il lusso nè pres
so di una, nè presso dell’a lt r a , poiché per
via di permute le rispettive cose ( rimota
la lontananza) diventano comuni presso
di entrambe. Ma contuttociò sempre così
non siegue; poiché vi può essere benissimo
del lusso non solo fra le cose che si rice
vono da una vicina Nazione, ma anche
dall’ uso di quelle che si ritrovano presso
di noi medesimi.
Ho provato nel Cap. XV. che la Fran
cia pagando i pizzi di Brusselles in aitanto
vino di Champagne , per 1* ottava parte
di un moggio di terra (che sarebbe quanto
ho presupposto ve n’ abbisogni per la pro
duzione di 50 libbre di lino raffinato, ) darebbe il prodotto di 1 666.

— moggia di •

terra coltivata in *igne ; oltre altre 50
moggia di terreno per avere il fieno, e l’a
vena per le bestie da trasporto, ed ecco
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perciò che il pizzo di Bruselles non sarà
giammai di sua natura tale a divenir co
mune in Francia .
Due Nazioni commerciano con lo stesso
vantatalo, o<:ni volta che ciascheduna di
esse riceverà una quantità eguale a quella
che essa permuta; a ll’opposto dando il pròdotto di

z

1716. — moggia di terra per la

sola ottava parte di un moggio , è evi
dente cosa, che sarà prodigiosamente lesa.
Ma ancorché 1 pizzi si fabbricassero in
Francia, non cesserebbero per questo di es
sere un lusso, perchè sarebbero sempre cari
di prezzo; perchè di niun intrinseco valore,
e durata; e così giammai di sua natura
tali a divenir comuni. Lo stesso può dirsi
dei bijuux, equipaggi, mobili ec., sebbene
l ’ arte nel proprio Paese ne trasformi in
questi le materie prime del proprio suolo.
Li partitanti del lusso pretendono,che
le somme che si spendono in ricchi mo
bili , equipaggi, bijo/ix , e simili ; si versino
nei campi; allorquando per avere queste
opere s* impiegano i proprj manifattori,
poiché questi le rendono in dettaglio ai
produttori delle materie prime; ma questo
non si verifica nemmeno, poiché gli a r
tisti cominciando ad arricchirsi, si assue
fanno ad avere dei còmodi che per essi
sono di lusso, e questi eccitano 1’ emula
zione, e l’ invidia di tutti coloro, che in

cautamente ti lusingano di poter del pari
riuscire negli stessi mestieri . In fatti la
maggior parte degli artisti, ed operaj sor
tono dalle campagne ; la migliorazione della
condizione di alcuni fa credere ai suoiCompatriotti, che ¿’industria nelle Città abbia dei
grandiosi vantaggi su i travaglj della campa
gna; con tali principi
spopolano le cam
pagne; indi fra cento persone che avranno
appreso un qualche mestiere, dieci forse
appena ne riusciranno ; gli altri novanta
non guadagneranno tanto da vivere ; vi
saranno cent* nomini perduti per l'agricol
tura, e novanta miserabili di più per la
Città. Ed ecco gl’ inconvenienti prodotti
dal lusso di quelle stesse opere nelle quali
s’ impiegano i proprj manifattori. Sarebbe
ben desiderabile che i ricchi solamente fa
cessero uso delle manifatture di lusso : le
ricchezze in tal guisa si verserebbero sovra
le campagne, e si dividerebbero nelloStato
con più proporzionata eguaglianza. Ma
quando ciò non siegue? Ne derivano appun
to i disordini dei quali ho di sovra parlato.
Affine di conoscere anche con più di
precisione gl’ inconvenienti del lusso delle
cose ( i ) , ne distinguerò di tre specie.
Tomo IT.
n
( I ) Ho detto lusso di cose, perchè vi è
ancora il lusso di persone ; questo per dirla
qui di passaggio è quello della moltiplicità

/
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i Lusso di magnificenza.
3 Lusso di comodi .
3 Lusso di frivolità .
li primo
sembra il menorovinoso; poi
ché una gran parte delle cose che sono
servite alla magnificenza, vi puonno ser
vire ancora, e conservare un grande va
lore, ( almeno relativo )anche molto tempo
dopo dell’ uso loro; come sono i vasi d’oro,
d’ argento, le gemme, le statue, i qua
dri ec.
Quello dei comodi è più contagioso,
perchè viene seguitato da un maggior nu
mero di Cittadini ; e divien sempre più
maggiore a misura che le Nazioni si am
molliscono; poiché la maggior parre delle
cose che s’ impiegano in questo genere di
lusso, perdono assai presto tutto il loro
valore .
E finalmente il lusso delle fri voi ità
assoggettato ai capricci della moda, che
lo riproduce continuamente sotto forme
nuove, porta ad una rovina, alla quale
non v’ è più scampo; giacché le cose di

dei domestici impiegati al servigio delle gran
d i, e ricche famigli e. Questa classe di persone
sono tanti individui tolti alle arti creatrici,
e miglioratrici , che nulla rendono al Sovrano,
nè ai particolari, ma che non fanno che ac
crescere il numero dei v iz j,e degli oziosi.
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moda perla massima parte non hanno va*
lore che ai momento, che si comprano.
In fatti qual intrinseco, e durevole
valore puonno mai avere les bonnets a la
geltrude , aux navets » aus cerises , artista , les
sentiments repliés de Ì esclavage , le cuffie alla
Granatiera, alla Thisbé* alla Sultana, alla
Corsa , i cappelli alia Boston* alla Filadelfia;
le Marlì\ la Gaze; ogni sorta di bigiotterie
d’oro, d’acciajo,e di moire altre vere ine
zie, la durata delle quali nella sostanza ,
nella forma, nei c o lo rile sim ili, è passeg
gierà, e momentanea (l)?
Come mai potranno più reggersi le fa
miglie dopo le spese occasionate da tali
sciocche fantasie? QuaP è quella fortuna,
che possa bastare per supplire a tutti questi
generi di eccesso? Ed.allorquando il disor
dine è nelle fortune di tutti, potrà forse
n 2

( t ) Non parlo delia sempre mai variabile
foggia di vestire, e di rassettarsi> abbiglia
menti , conversazioni, e sim ili; poiché seme
rita in certa maniera compatimento la leggierezza, e la vanità delle femmine, altrettanto
disprezzo merita , e censura la folle turba
di quegli insulsi Narcisi, che le prendono per
modello ; e di quelli ancora che si lasciano se
durre da una cieca, e mal’ intesa indulgenza.
O curas hominum »o quantum est in rebus
inane !

andarne esente lo Stato? Cosa diventano i
costumi allorquando la maggior parte dei
cittadini incitati a forza dall’ emiilazione,
della distinzione» e costretti ad essere nel
tempo medesimo avidi ,e prodighi , che non
conoscono altro che il bisogno del denaro,
e che tutti i mezzi per acquistarne sono
tollerati, e non disonorano? Ou est f econo
mie après les dépenses qu occasionnent ces fu*
tiles fantaisies? Nulle part: on ne connaît plus
que Îavarice, ou la prodigalité, parcequ ainsi
le comande C orgueil. Nos Peres fai soient retourner leurs habits, & ressemelér leurs sou
tiers: les gens en pisce ne dédaignent pas
cette épargne: si quelqu'un parlait aujourd'huy
des souliers ressemelés, il ferait tomber en
syncope toutes les femmes des simples commis.
Tableau de Paris toni. 2. cap. 169
Ma molto più fatale sarebbe la rovina
cagionata dal lusso delle frivolité per que
gli Stati , li quali per correre dietro ai
capricci della moda ricevessero i generi dai
forastieri, in guisa che non rimanesse pres
so lo ro , che il tenue vantaggio della cor
teccia di alcune manifatture accidentali:
poiché questo lusso estrae continuamente
il denaro dallo Stato, senza speranza di
vederne entrare la benché menoma por
zione-, oltre di che decadono i proprj pro
dotti, e le Nazionali manifatture ; si avvi
lisce lo spirito della Nazione , la quale in
sensibilmente si rende tributaria dei fora-
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stieri ♦ e perciò a misura che anderà crescen
do il lusso, decideranno le proprie mani
fatture; e con esorbitante rapidità anderà
mancando il denaro, tantoché si troveranno
alla fin fine ridotti in una assoluta povertà.
Una cosa di fatto è quella che noi
ricaviamo dalla Scoria \ la Grecia nei tempi
suoi più floridi dovette ad un resto di
semplicità la sua potenza. I Popoli dell’ Asia avanti Ciro avevano dei vizj, conosce
vano il fasto; ma il lusso non gli aveva
contaminati ; la magnificenza consisteva
nell’ ammassare dei tesori per i bisogni,
per le grandi intraprese , per i lavori al
trettanto vasti, che inutili, per li mobili*
e vestimenta ancora-, ma in cose durevoli,
e non frivole: il lusso istesso delle mense
non era permesso che nelle grandi solen
nità, e consisteva più nell’abbondanza, che
nella delicatezza ; ma questo qualunque si
fosse era anco sostenuto da ricchezze grandi,
e seguitato da pochi i e perciò poteva anche
essere utile ; ma noi che costituiti ( in
certi Stati) in una relariva miseria, e che
non abbiamo che delle miserabili risorse,
le quali ben anche sovente per procurarsele
non arrossiamo di disonorarsi, vogliamo
vivere nel lusso, e credere poi che ci sia
Utile ì
Per parlare con più di fondamento,
diasi un'occhiata a ciò che oggi giorno si
fa nel Mondo per il mantenimento non

Necessàrio, ma delizioso del corpo ; e quindi
si Vedrà assai chiaramente quanto sono fon
date le mie osservazioni. Cominciando dalle
fabbriche; quai marmi nobilitati non si sono
da che prese vigore il morbo di seppellirsi
■ vivi gli uomini, per così dire , entro un muc
chio di sassi?Si aprono le viscere ai più fa
mosi-ih unti di Numidia» di Lesbo, di Etio
pia, di Candía per trarne le selci; non si
stancano le navi* da rimote contrade por
tando marmi pellegrini, acciò in un solo
edifizio si vagheggino unite le rarità di
molte Provincie ; si va quasi scoprendo l’infernò per innalzare degli edifizj da muover
guerra al cielo: con tante sale, camere,
appartamenti, é gabinetti si reridono i pa
la g i, Labirinti più Tortuosi di quello di
Candia, che oggi mai non basta più il filo
di Teséo, maci vuole un'intiera geografia
per iscoprire rutti i luoghi pubblici, o se
greti. Che non dirò della varietà degli or
dini, della gravirà , e negligenza dei Do
rico, della mediocrità'del Jonio v delia
vaghezza del composito, della delicatezza
del Corintio, dei lampeggiamenti d’ oro,
e d’argento ; l’ incrostatura di finissimo mu
saico, pilastri, sfondati, cornici, colonne,
vdlre' sazie d’oro, non so se per dispregio
di quel metallo che tiranneggiala maggior
parte dei nostri pensieri, o per trofeo del
l ’umana alterigia , la quale profonde quel
lo, che avaramente procura?
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Tralascio di parlare dei preziosi arredi
inventari dall’ umano intelletto, per consi
derare quello che più visibilmente apparisce
ai nostri occhi, qual è la gala delle vestimenta più che sibaritiche: per vestire uri
uomo solo , vi concorrono con le loro merci
Provincie diverse, non pur di clima, che
di religione, e costumi . Somministra la
Fiandra le tele; dalla Spagna, e dall’ In
ghilterra si traggono le lane, ed i panni;
i colori dalla Fenicia ; spirano gli odori fin
dall'Arabia; l’ oro, e l’ argento lascia im
poverite le miniere dell’ Indie ; si traspor
tano dall’ Asia, e dall’ America gl’induriti
diamanti, ed altre colorite pietre preziose;
e le perle , che si pascono di rugiada nel
l ’entree contrade servono anch’ esse di fo
mento al lusso.
Quante notti si vegliano da ingegnosi
lavoratori per vestire un sol uomo? Veg^gonsi negli artificiati ricami di seta , e d’oro
svolazzar in ricca prigionia gli uccelli,
nuotar i pesci, fiorir le rose, nitrir guer*
rieri cavalli, darsi il fiato alle trombe ,
insanguinarsi le spade , e con orrida dilet
tazione apprestarsi battaglie. Tanto non
seppero mai Aracne , oPallade ricamare;
tanto vagamente non trapunsero le donzelle
dell’ Asia ; con tanta varietà non fa la coltre
di Tet:de istoriata dall’ago , con quanto in*
gegno s’ intessono , e si ricamano le vestimenta dei corpo . Si spoglia il mate delle

gemme, s* inquieta ¡'a r ia per involar le
piume agli uccelli, si stancano i cacciatori
nei boschi per far preda delle pelli degli
animali più fieri. E perchè mai non ci
facciamo ancora ali' usanza di Caligola
veder perle piazze con la barba d’ oro?
C onclusione .

CAP.

XLI.

^ ^ Ì o n intendo io già che si debba proscri
vere del tutto il lusso; poiché nell’attuale
sistema del Commercio sarebbe lo stesso che
rovinarlo, perdere intieramente le A r t i,«
divenire con ciò semibarbari; non essendo
più possibile di arrestare il genere umano
fra i confini delle sole arti primitive, e di
semplice comodo (i). I principi della po
litezza dei Popoli, l’ ingegno curioso del
nuovo, la cupidigia del guadagno , il Com
mercio si sono talmente sviluppati, e di
latati, che non è più possibile di far re
trocedere i progressi delle a rri, dell'indu
stria ; quanto più cresce il numero degli
i l ) In un Governo politico non si possono
evitare tutti i mali, poiché questi sono inse•
f arabili dalla debolezza della natura umana :
ma deve si procurare che quei che vi sono sieno
dei minimi possibili.
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uomini che vìvono insieme , altrettanto
cresce in essi la voglia di distinguersi, e
ciascheduno prende la divisa della condi
zione che precede la sua (i)» essendo il
lusso in proporzione della grandezza delle
ditta,e sovrattutto delle Capitali, e così pure
della floridezza del Commercio.
Ma intendo bensì che sia utile non
solo, ma eziandio necessario il correggerne
l ’ eccesso, e principalmente laddove illusso
non sia proporzionato con 1’ eguaglianza
delie risorse , delle fortune , e delle ric
chezze assolute.
E’ massima indubitata in p o lit ic a r la ,
vediamo avverata sotto de’ nostri occhi,
che in quegli Stati ove le ricchezze pri
vate sieno meno eguali che altrove, non
vi deve essere lusso.
Gli Olandesi vestono in vero le loro
donne, ed ornano le case delle tele finis
sime dell’ Indie: ma contuttociò non è per
essi un lusso , ma bensì una vista di fina
politica; giacché questi generi costano ad
essi assai poco;e se si astenessero dal con
sumo dei medesimi, se ne accrescerebbe la
quantità, e con ciò li venderebbero alle
(l) L'Autore della Favola delle A pitom.
ì . c* 1 3 .,dice --Dans une Ville on s'y habil
le au-dessus de sa qualité pour être estime
plus qu'on est par la multitude.
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Nazioni Europee a minor prezzo; la poli
tica loro ama piuttosto d’ arricchire gl’ in
diani, che i loro vicini. Ma deve egual
mente esser corretto in quegli Stati, ove
le ricchezze sieno ristrette nel minor nu
mero, il quale ciò nondimeno per mas
sima politica è obbligato a non ispenderé
soverchiamente: le Leggi sontuarie sono il
mezzo con cui vi si può mettere riparo, t
le quali reprimendo la soverchia vanità >
debbono visare principalmente a promuo
vere le arti interne, vietando 1* introdu*
zione, e l’ uso dei generi forastieri (l).
In secondo luogo deve anche correg
gersi 1’ uso delle proprie manifatture di
lusso, per quelle persone, che non sono asso
lutamente ricche (2).
Queste stesse Leggi non sotto applica
bili alle grandi Monarchie ; poiché in que
ste se i ricchi non spendessero, i poveri
(1) Per ottenere ciò facilmente basterebbe
aggravare i diritti di entrata dei generi fo 
rastieri, come è stato praticato dagl' Inglesi,
Portoghesi , cd altre Nazioni, delle quali
ne ho di già precedentemente parlato.
(2) Chiamo ricchi assolutamente i Proprietarj dei grandiosi terreni, e di altri si
curi redditi : il Negoziante anche ricco in
merci, ed in contante può cessare di esserlo.
Ve nc sono de' troppi esernpj.
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morirebbero dalla fame; ed affinchè le Mo
narchie si sostengano, deve il lusso andar
crescendo in proporzione da M’ A g ri col torà
a ll’ Artista, ai Negozianti, ai Nobili, ai
G ranii, ai Magistrati, aLSovrano, senza
di ciò tutto sarebbe perduto. Le Repubbli
che finiscono per via del lusso, e le Mo
narchie s’ ingrandiscono .Opuiencìa paritaria
mux egestatan Lue. Fior. lib. 3.
Conturtociò vi sono dei casi nei quali
le Leggi sontuarie sono anche necessarie
in una Monarchia per 1* oggetto di una
frugalità relativa ; per esempio allorquando
i prezzi di alcune merci forastiere sono
tanto alci, che per procurarsele v’ abbiso
gnano una maggior quantità di merci pro
prie, 1’ asportazione delle quali ci privasse
di maggiori bisogni di quelli ai quali non
si sovvenisse con le forastiere; in tal caso
deve vietarsene 1’ introduzione; legge che
a ’ nostri tempi è stata fatta nella Svezia ,
ove furono proibiti i vini, ed altre merci
prezipsò .
Finalmente per conoscere se si debba
incoraggiare, o correggere il lusso, fa d’uopo
gettar i sguardi sovra il numero del Popolo,
e le facilità da poter sussistere. L’ Inghil
terra produce maggior quantirà di grani
di quella che non v’ahbisogni per alimen
tar»; i coltivatori, e gli artisti, e perciò vi si
puonno tollerare alcune frivoikà di lusso (j ).
(1) Cvntuttociò in Inghilterra non v è
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La Francia ha questi stessi vantaggi
e dei maggiori ancora , per essere il T er
ritorio di sua natura più fertile , ed abbon
dante dell’ Inglese, olrre il suo vasto Com
mercio con tutte le altre Nazioni, mediante
il quale permutando le cose frivole, ne
acquista altrettante di necessarie, e perciò
sembra che il lusso non sia da temersi.
Montesquieu nel suo Spirito delle Leggi
tom 2. lib. 20. cap. 4., conchiude che il
Commercio, che ha la massima influenza
nella costituzione degli Stati; nelle Monar
chie è fondato sovra del lusso, nelle Re
pubbliche sovra l ’ economia. Ed io perciò
conchiuderò con tale scorta, che in genere
nelle Repubbliche non vi deve essere lusso.
- 1 Le Commerce a du report avec la Constitution : dans le gouvernement d’ un seuL il
est fondé sur le luxe , & son objet unique est
de procurer à la Nation qui le fait tout ce
qui peut servir a son orgueil, a ses delices , a
ses fantaisies . Dans le gouvernement de plu
sieurs , il est ordinairement fondé sur /’ econo
mie ; les Négociants ayant Î oeil sur toutes
les Nations de la terre portent a un ce qui
surabonde a l'autre . C'*est ainsi que les Répu
bliques de T y r, Carthage, Athènes »Marseille,
la centesima parte del lusso, che in generale
( nel vestiré principalmente ) si vede in multe
Capitali dcll'Italia.

Florence, Venise, & de Hollande ont fa it le
Commerce.
D el l *

o r ig in e

CAP.

d ella m oneta .

XLil.

T
JL4' introduzione della moneta non nacque
già da una espressa convenzione ; ma bensì
da ciò che il volgo chiama azzardo; da
circostanze cioè non premeditate dagli
uomini .
I primi commerci altro non furono
che permute di pecore, lana, vino, bovi,
frumento e simili ; poiché nelle primitive
Società, menando una vita semplice, e na
turale, non si conosceva altra manieradi
commerciare — Jpsas namque res utile; per
mutane, nihil verò preterea ; ut vinum prò
vino dantes , & accipientes , & alia ejus gene
ris singula. -- Aìistot. Politic. lib. t.c .6. Per
ciò lo stesso chiama questa specie di traffi
co, naturale. Vedasi Strabone degli Sciti lib.
Omero dei Greci nell' Odiss., e nell* Iliade 7.»
Plinio degli Antichi Romani lib. 33. cap. 1. la
Leg. 1. de contr. empi. Tacit. de morib. Germanor. fol. 609. edili, in 12 ., Montesquieu
esprit, des Lois toni. 2. lib. 22 cap. 1 1 .
-- ivi — Lcs Athen'tens n ayant point l'usage
des metaux se servirent des beufs, & les Romains des brebis . Infarti ne’primitivi tempi
della Grecia il bestiame era tutta la rie-
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cbetza per cui l’ uomo credeasi di potei
vivere beato, e 1 ' olO/a fu il solodenaro.
Li Romani chiamarono la moneta pe
cunia da pecut.% e pcculium il patrimonio.
Le antiche monete Greche, e Romane aveano per impronto siffatti animali.
Leggesi nel Pentateuco che alcuni po
déri: era no valutati tante pecore; ed in.
Omero tanti; bovi .jNeli’intejrnQ dell’ Africa»
e neìl’Ahissinia ilsaleserve di monetache
cambiano di contro alla polvere d’ oro, ed
altri prodotti loro.
Nelle Colonie dell’America serviva di
moneta il caccao , il tabacco , il mai*
grano d'India — e simili; come qualche
volta continua tuttavia nelle piccole per
mute per mancanza di bassa moneta.
L ’ arena dei fiumi; un terremoto ; ca
vandosi la terra; un incendio, o altro,
■ verosimilmente hanno fatti conoscere 1 me
talli. Il primo uso dell’oro, e dell’argento,
non fu differente da quello che in oggi si
f$ dei coralli, perle, e delle pietre pre
ziose; destinati cioè a sostenere la maestà
del Culto, ed a servire di ornamento per
chi studiava di piacere, o distinguersi; ra
gione per cui furono stimati anche lungo
tempo prima che servissero di moneta.
Leggiamo nella Genesi cap. 1 3 - v ■ 2 » eh®
Abramo erat valdè dives in possessione aurit
df argenti, ed al cap. 20. v. 1 6., Abimeleck
Re di Gerrara diede ad Abramo mille art
genteos .
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Li Romani gli ebbero in istima fin
dalla fondazione della Città; ma non se
ne servirono di moneta che 484 anni dopo
a li’ir.orca. Troviamo dagli antichi Storici»
che il solo rame sia servito di moneta ai
Romani fino alla suddetta epoca» che chia
mavano Asgrabe t e quelle di Sparta furono
per lungo tempo di ferro.
Il rame, ed il ferro si crede comune
mente che sieno stati conosciuti assai pri
ma dell’oro, e dell’argento, perchè servi
vano principalmente all’ uso dell’ agricol
tura, e della guerra.Le armi di Omero
nell’Iiiade erano di rame , e di ferro. Scrive
Erodoto che a’ suoi tempi presso gli Etiopi
il rame era valutato assai più che l ’ oro,
I primi naviganti nell’ Africa Meridionale
trovarono, che l’ oro era quasi di muna
stima presso que’ Selvaggi .
G li Americani scoperti da Colombo,
Vespucci, Ojeda, e Pizaro , non istimavano 1’ oro che in conto di bagattelle per
ornarsene.
D el

valore

CAP.

d ella m oneta .

XLIII.

F i n o a tanto che continuarono le sem
plici permute delle cose di prima necessità;
quei che cambiavano il loro sovrabbon
dante, con quello degli a lt r i, non riguarda-
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vano così a minuto la grandezza dei vasi
contenenti il vino »nè dei mucchj di grana
c simili ; ma tali permute si facevano senza
guardare tanto scrupolosamente : ma sic
come col crescere del lusso, delle comu
nicazioni, e dei comodi, crebbero il Com
mercio, ed i bisogni; tanto che comincia
rono ad intromettersi nelle permute i Mer
endanti; e poiché questi volevano faredei
profitti tanto sovra di coloro dai quali
compravano , quanto sovra di quelli ai
quali vendevano; ebbero per conseguenza
un maggior interesse a giudicare con più
di precisione della quantità, e dei peso
delle cose. Perciò furono inventati i pesi,
e le misure, per assicurarsi del profitto; e
da questo ne nacque ancora 1’ uso della
moneta. La prevalenza che si è dato nel
valore a ll’ oro, ed all* argento sovra dei
ram e, e del ferro, è per ragione della rarirà della durata, degli usi, della facilità
del trasporto , e nel farne delle suddivi
sioni, e del maggior travaglio che v* ab
bisogna nella produzione de’ preziosi me
talli . Questi per cavarlidalle miniere, e
purgarli, esigono un grandissimo travaglio.
Gli uomini addetti a questi lavori vengono
pagati con dei forti salarj, perchè vivono
assai brieve tempo in questo esercizio . Vi
entrano i diritti R e g j, ed infinite altre
spese; talché una tenbe porzione d!argento
corrisponde ad altrettanta terra, e lavoro,

quanto un grosso pezzo di ferro, e di rame,
li quali si ritrovano con più facilità, eoa
minori spese, ed in maggiore abbondanza,
li valore adunque che si è dato all’ oro ,
ed a ll’ argento, è proporzionato poco ap
presso al travaglio, ed alle spese che v’ab
bisognano nella loro produzione ; poiché
qualsivoglia cosa che gli uomini producono
coi travaglio loro, fa d’ uopo che lor prov
veda il proprio sostentamento; essendo in
dubitata la massima che il prezzo, ed il
valore intrinseco d’ una cosa, in generale
è la misura della terra, e del travaglio
che vi entra nella sua produzione.
Questi principi sono così sicuri, che
si sentono oggigiorno anche fra le labbra
di quei, che non entrano in queste specu
lazioni ; ma che vivono alla giornata dei
ira v a g lj, ed intraprese loro.
Dacché si riconobbe che i metalli han
no un valore ; si trovò cosa comoda il
cambiare un pezzo di questi in iscambio
di ciò che si comprava ; ed a misura che
si stabilì quest’ uso divennero la misura
comune di tutte le cose mcrcancabili ; la
facilità di farne delle suddivisioni unifor
mi , la durata , ed il comodo del trasporto
accostumarono appoco appoco gli uomini
a riguardarli come l’ equivalente d’ ogni
altra merce, e la misura più comoda, c
la più propria di qualsivoglia altra .
Mi giova di premettere i sentimenti
Tomo II .
o \

STO
di alcuni Politici intorno al valore della
moneta, affine di rettificare questa mate
ria per quanto lo permette la mia debo
lezza .
Locke nelle sue lettere sovra la Moneta,
stabilisce la massima ; che il gusto , ed il
consenso degli uomini abbiano dato il valore
all'oro, ed all'argento \ avendo con ciò in
teso desumerne che non abbiano un va
lore intrinseco, ma arbitrario . Montesquieu
Esprit des Lois lib. 22. cap. 2. definisce la
moneta — un segno che rappresenta il va 
lore delle cose — De méme que Ì argent est
un signe <? une chose, & la représente ; chaque chose est une signe de Ì argent ; & l'état
est dans la prosperità selon que d' un coté
f argent represente bien toutes choses , & toutes
choses representent bien l'argent.
Altri hanno definita la moneta -- un
prezzo eminente di tutte le cose.
E’stato da alcuni citato Aristotile come
se nel lib. I. della Politica avesse detto che
il valore della moneta è puramente arbi
trario, e non intrinseco. Questo filosofo
dopo aver parlato dell* origine , e dell’ uso
della moneta ; discende a dire che il denaro
da per se solo non è la vera ricchezza
— ivi — lnterdum vero nug£ esse videturnutnus » & iege omnino , natura minime ; quia
mutata utentium voluntate sit n ih il, neque
utilìs ad ullam rem necessariam ; & mimo
abbundans sepe vittu necessario egeat. At'qui
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ebsurdam tales esse dividas qutbus affluens
fame conficiatur. Quema dtnodum & de Mida
ilio fabulantur propter inexplehile votum >
ium omnia illi apponenda fierent aurea.
Dal contesto di questo passo di Aristo
tile non si rileva già che la moneta nonr
abbia un valore intrinseco, mache sia una
nuda, ed arbitraria rappresentazione; ma
bensì che le vere ricchezze ( molto piò
quelle dei suoi tempi ) sieno i prodotti5
delle terre, le derrate,i bestiami, e simili;
e che ove non vi fossero dei generi il solo
denaro sarebbe vano , come seguì a Mida,
che in mezzo all* oro moriva dì fame.
Per rispondere a questi principj, dirò
esser ben vero che il consenso degli uo*
mini ha dato il valore all oro , ed all’argento ; ma vi si sono però determinati
dall’ utilità, e dal bisognose questo stesso
consenso è quello che ha dato, e dà con
tinuamente il valore ai drappi, alle der
rate, ai ferro , e simili : ma da ciò non ne
deriva già che tutte le cose abbiano un
valore arbitrario ; ma bensì proporzionato
alla terra, ed al travaglio che v ’ abbiso
gnano nella loro rispettiva produzione , e
formazione (1).
O 2
(l) Cdtterum in communi ilio predo de
finiendo , solet haberi ratio laborum, & ex
pensaran , quas mercatores Juciunt in merci-
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11 fondamento del prezzo in se è la
potenza della cosa, o dell* azione con la
quale mediatamente, o immediatamente si
può sovvenire ai bisogni della vita umana
per renderla più comoda , e più gioconda;
essendo assioma assai volgare , che le cose
inutili sono di verun prezzo . Grozio lib. 2.
c. 12. §. 14 , dice, che il prezzo delle cose,
è il bisogno -- ivi — Mensura ejus quodres
quoque valeat , maxime naturalis est indigentia . La qual sentenza però in generale
non è sempre vera , poiché con tal ragione
verrebbesi a togliere il prezzo alle cose
che servono puramente al lusso, ed alla
voluttà. Ma siccome la moneta contenendo
in se stessa il prezzo di tutte le opere, e
delle cose.ed essendo di queste la comune
misura; è un oggetto, ossia merce la più
necessaria per 1* azione del Commercio e
delle permute ; così è essa d’ un assoluto,
e positivo bisogno; laonde il suo valore è
permanente, ed intrinseco. Pretium numi
non ex necessitate aliqua natura , sed ex ho
minum impositione , & conventione . Puffend.
d. L. §. 13.
bus adportandis , & exportandis ; nam hoc
pracipuum est fundamentum ut carius possit
merces vendere, quant ernerat. Intelligendì
sunt tarnen isti sumptns de iis ditmt ax at qui
communiter soient fieri. Puffend. de jur. nat.
& gent. lib. 5. c. I. §. io.
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In fatti non sono già stati introdotti
nel Commercio i metalli , dopo un’ arbi
trario valore, o convenzione; ma bensì
perchè prima di essere divenuti moneta »
erano di già considerati come mercanzia ,
ed hanno continuato ad esser tali ; e sono
stati scelti per essere la misura comune di
tutte le valute, perchè hanno un valore da
per loro stessi, e indipendentemente da
ogni convenzione: valore più o meno alto
secondo la loro rispettiva quantità.
L’ uso ha consecrato alle monete il ter
mine di valore intrinseco, per designare la
quantità dell’ oro, e dell’ argento puro che
le stesse contengono; ma propriamente par
lando il termine valore intrinseco , significa
la quantità di terra , e di lavoro che en-*
trano nella produzione delle cose; e così
dei preziosi metalli.
E’ necessario però che la moneta qual
misura delle cose, corrisponda intrinseca
mente, e realmente in altrettanto prezzo
di terra, e di travaglio rimpetto a quelle
cose che si danno in iscambio ; senza di ciò
non avrebbe che un valore immaginario.
Questo si vede nella Storia di rutti i
tempi ; poiché allorquando è stata adottata
la falsa opinione che il valore delle mo
nete sia arbitrario; e che sono state smi*
nuite di peso ; conservando però lo stesso
valore numerario; ovvero lasciando anche
lo stesso peso, accresciuto il 'valore nume-
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rario; oltreché tutte le merci, e le derrate
sono innalzate di prezzo in proporzionedella
diminuzione delle monete; è anche stata
quest’operazione la rovina del Commercio.
Ne serve di esempio il fatto di Alfonso
X. Re di Spagna, il quale l’anno 1251 per
aver indebolita la moneta, sul supposto ap
punto che il valore fosse di puro capriccio,
destò una grandissima agitazione in tutto
il Regno (1 ).
Il male che cagionò nel Portogallo
Ferdinando, 1’ anno 1370 avendo per si
mile principio elevato il valore numera
rio (2).
In Sicilia , e in tutta 1’ Italia 1' inca
glio causato ai Commercio da Ruggiero li.
Re delle due Sicilie, per aver coniato la
moneta d’argento di basso carato.
Vedasi in Melon nel Saggio Politico
sovra del Commercio cap. 2 , ed in Dutot
nelle sue riflessioni sul Commercio , e le
finanze, il disordine seguito in Francia
per questa ragione a’ tempi di Filippo di
Valois denominato il Bello.
L* anno 1714 in Francia con Regio
arresto fu ribassato il valore numerario
degli scuti; il quale indi fu innalzato nuova-

( 0 Cronica del Rey D. Alfonso el Sab)0.
(2) The modern part of and Universal
History tom. 22. fol. 92. in 8.

2ï 5

mente l’anno T^d. Ma tutto ciò fu causa
di un grandissimo scompiglio , e di detri
mento del Commercio , e delie stesse fi
nanze ( i ).
E-vero che Solone l’anno di Roma 157
dopo una sedizione in Atene, per tran
quillarla aumentò il valore delle dramme,
ordinando che la mina ,' la quale per lo
innanzi valeva 73 dramme si pagasse dai
debitori per cento; ma questo fu un ripiego per iscaricare il popolo dai debiti,
e sottrarre i ricchi dalla Legge Agraria,
che veniva sollecitata. Ciò nondimeno fu
questa una transazione momentanea fatta
per il minor de’ mali , ed in una Repub
blica che non avea ancor nè Commercio ,
nè dei molti rapporti.
Fra l’ anno 490 e 512 di Roma, la
Repubblica Romana aumentò per più volte
il valore numerario della moneta di rame,
in maniera che un asse era giunto a va
lerne sei; e ciò per la ragione di sovve
nire ai bisogni dello Stato , e pagare ¿de
biti cresciuti esorbitantemente dopo la pri
ma guerra Punica .
L’anno 663 Livio Druso Tribuno del
Popolo aumentò il valore numerario delle
monete d’argento di un ottavo.
(2) Essai sur la nature du Commerce part.
I - fil. 383. & seqq.
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Marc* Antonio nei suo Triumvirato 1*
anno 7i 2 lo aumentò del cinque per cento,
per sovvenire ai bisogni della sua carica,
con frammischiare del ferro nelle monete
d’argento .
Varj Imperatori in seguito hanno smi
nuito, o accresciuto il valore numerario
delle monete; siccome è anche seguito più
volte in Francia ; ma tutto ciò ha sempre
causato dei disordine, della confusione , e
dell’ incaglio nel Commercio . Cam autcm
Humus sit menstira pretti aliarum rerum ;,fa
cile patet in valore aliorum numornm non
debere fieri mutationem, nisi summa Reipublica utilitas id suaserit ; qua tamen muratio
quo modestior fuerit, eo minus rationes Ctvittnt
perturbabit . Puffend. d L. § .15 . --Per tal
ragione — Paol. alla L. i. ff. de contra.
empt. -- chiama la moneta — eletta mate
ria , cujus publica , ac perpetua astimatio dijficultatibus permutationum aqualitate quantitatis subveniret. Dovendosi perciò osservare
rispetto ¿1 valore perperuo delle monete
quello che fa riflettere Grazio lib. 2. §. I
-- ivi — Pecuniam naturaliter funttionem re
cipe re , non in materia sola, neque in spe
ciali adpellatione, ant forma, sed in genere
tnagis communi, qua scilicet comparatur ad
res, aut omnes , cut maxime necessarias ; do
vendo avere una moneta 1’ equivalente del
l’altra tanto nella sua quantità, che nella
sua qualità come hanno le altre cose che
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hanno valore , e deve stare al livello dei
prezzi eminenti delle restanti cose .
Vedremo a suo luogo che la regola
costante ne* cambj è il prezzo, ed il ti
tolo delle monece correnti nei differenti
Paesi , marco per marco, oncia per oncia,
bo ntà per bontà. Se un aumento, o dimi
nuzione del valore numerario cambia per
qualche tempo questa, regola in qualche
luoghi; quesc’ è l’ epoca d’ una crisi, ed
un incaglio del Commercio , tantoché poi
appoco appoco si ritorna sull’ intrinseco.
Per aggiunta di ragioni del mio as
sunto, conchiuderò questo Capitolo con li
seguenti affarismi .
1 Niuna cosa ha prezzo se non rispet
tivamente ai nostri bisogni ; e perciò il
valore delle cose è proporzionato alia po
tenza , che esse hanno di soddisfare ai no
stri bisogni.
2 Una cosa che può soddisfare a pia
bisogni, o ad uno più volte, ed anche ad
un maggiore;è più apprezziabile di quella,
che non è atta a soddisfare; che ad un mi
nore , o ad un solo .
3 Oltredichè a voler computare esat
tamente il prezzo delle cose , e delle fa
tiche ; non basta conoscere la sola quan
tità, e qualità de’ nostri bisogni, delle cose,
e delle fatiche; ma ben anche la durazione
delle medesime.

La moneta ( facendo astrazione dal
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caso figurato che non vi sieno generi da
poter mutare ) ha la forza di soddisfare a
tutti i nostri maggiori bisogni ; e mediante
questa si puonno procurare tutte ¡^godute
di una quasi perpetua durazione; e da ciò
ne deriva la prova del suo valore intrinseco .
C ontinuazione

della stessa materia .

CAP.

XLIV.

I l scvraccitato Locke in detta Opera sovra
la moneta , affine di sostenere il suo assun
to , che il valore cioè della moneta non
fosse realmente intrinseco; a forza di me
tafisica, si è ripiegato a provare. — Che
il valore di tutte le cose è proporzionato
alla abbondanza , o scarsezza dell' oro , e
dell'argento con cui si cambiano.
Mr. Locke (come molti altri Scrittori
Inglesi che hanno trattato di questa ma
teria) si è attaccato ai prezzi dei mercati;
per li quali ha stabilito la massima, che
il valore di tutte le cose nei medesimi è
proporzionato alla loro abbondanza , o
scarsezza,e così all’ abbondanza o scarsezza
della moneta con cui si camhiano .
E’ vero in genere che 1’ aumento della
moneta nelle permute incarisce il prezzo
delle cose; come è provato dopo la quan
tità dei preziosi metalli arrivati dall’Ame
rica in Europa: ma devesi considerare in

,
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fatto, che non è sempre 1 abbondanza, o
la scarsezza della moneta che faccia sce
mare, o accrescere nel Commercio in ge
nerale il prezzo delle cose ; ma bensì piut
tosto la più, o meno speditezza della cir
colazione ; giacché la velocità delle per
mute giova altrettanto, e lino ad un certo
grado, quanto un effettivo aumento di mo
neta, Inoltre la lontananza dei mercati
influisce anche molto su i prezzi attuali.
Molte permute si fanno di derrate con
derrate, di merci di contro a merci senza
il bisogno del dtnaro E’ impossibile a sa
persi la quantità del denaro che entra nello
Stato, e di quello, che ne sorte.
L’ aumento dell’ oro, e dell’ argento
influisce ben molto all’aumento dei prezzo
delle cose in que’ luoghi nei quali questi
metalli si cavano dalle miniere; ma questo
è un aumento locale, come succede in tutti
quei luoghi , ove vi è abbondanza dei pro
pri prodotti ; ma così non siegue rispetto
alla loro quantità nella circolazione del
Commercio .
Vediamo sotto de’ nostri occhi che i
prezzi della maggior parte delle cose , e
dei lavori sono assai più bassi in Francia,
ed Inghilterra , di quello che non sieno in.
Ispagna, sebbene nei primi vi sia tanta
moneta quanto nel Regno di Spagna non
ostante le sue miniere.

Devesi inoltre considerare che

V

au-
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mento, e la diminuzione del denaro in
uro Stato, proviene ancora dalla bilancia
dei Commercio coi forestieri; cosicché per
issare il valore dell’ oro, e dell’ argento,
jion dipende soltanto dall’ abbondanza, o
scarsezza di questi nei mercati ( come da
questa ne dipende talvolta il prezzo delle
derrate, o m erci, la di cui abbondanza,©
scarsezza, può essere locale, relativa , ed ins
cena )ma bensì dalla quantità intiera che ne
circola nel Commercio in generale, che è una
quantità assoluta.
Da tutto questo sono di sentimento,
che fosse assai più chiara, e meno soggetta
a ragioni metafisiche , ed astruse la teorìa
che ho di sovra adottata , cioè; che il va
lore intrinseco dell’ oro , e dell’ argento
corrisponde alla quantità della superficie
di terra , e del lavoro,che vi entrano nella
loro produzione.
Protesto però, che non intendo quivi
di farmi giudice per impugnare le opinioni
degli Scrittori illustri cotanto. Mancando
mi il compimenro dei foglj per compiere
questo secondo Tomo ho detto sovra questa
materia il mio sentimento con precipizio;
ma questo bensì anche sulla scorta di Au
tori egualmente noti per fama, e per dot
trina ; rimettendomi poi ai Lettori affinchè
ne facciano quel più accertato giudizio, che
meglio di me apprendessero fosse coerente.
Del conio poi delle monete ne sarà
irattato nel terzo Tomo .
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OSSERVAZIONE

/

A - l l a pagina 1 4 1 sul fine , e note si leg
ge, che Cerrere giungesse in Atenè l’anno
2380 a’ tempi di Erettéo X. Re di Atene,
il quale regnò anni 46. Ma ripassando il
Renieri medesimo da me citato , dopo stam
pato il detto foglio, mi sono avveduto
dell’ abbaglio da me preso in detta cita
zione ; poiché Erettéo non fu che il VI. Re
di Atene il quale regnò anni 50. La sola
differenza del Renieri, ad altri Autori,
nell’ epoca del tempo; poiché fa comin
ciare il Regno di Erettéo l’anno 2650 quan
do invece Tillemont, ed altri accreditati
Cronologi fanno giungere Cerrere in Atene
l’anno dalia creazione 2Óo£. regnando Erèttéo Vi. Re Ateniese.
Questa differenza de’ tempi, non é la
sola che s’ incontri nelle Storie Antiche ,
ciò nondimeno crederei in questo meno
esatto il detto Renieri che gli altri Autori
che sono d’accordo.

\

429

AVVISO
ALLI SIGNORI ASSOCIATI.

]^J"el Progetto di Associazione ho pro
messo due soli Tomi della presente Opera;
ma essendomi riuscito difficile di compilare
in questo secondo Volume, di eguale mole
all* incirca del primo tutte le materie che
esigono d’ essere esaminate ; perciò quando
Tengano accolte con compatimento queste
mie fatiche, saranno da me continuate in
altro, o più Tomi a* suoi dovuti tempi.

623

I

N

D

I

C

E

DEI CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO
SECONDO TOMO.

PART. I.
Capitoli A
pag.
/. U e l l a necessità,
utilità
iiella cognizione delle Scienze
Economi co-Politiche
5
I L Dei corpi politici
11
111. Del Commercio intiero, e perfetto 12
/K. Definizione del Commercio ló
J/. Origine e progressi del Com
mercio
*
12
VI. Dello spirito del Commercio
20
VII. Divisione del Commercio
23
V ili. Del Commercio interiore
24.
/X. Della circol azione del dffTaro
nel Commercio interiore
25
X. Continuazione della stessa ma
teria
2,2
XI. Della ineguaglianza della cir
colazione , e dei mezzi per
mantenere in equilibrio labi-

324

lancia del Commercio interno
fra le Provincie, e la Capitale
31
XII. Divi ¡ione delle ricchezze allor
quando il Commercio interno
viene protettole gode di una
permanente libertà
35
X III. Circolazione delle ricchezze,
allorquando il Commrrcio in
terno gode di una intiera libertà 43
XIV. Del Commercio esteriore
52
XV. Dei vantaggi, e disavvantaggi
nella bilancia del Commercio
esterno
"
63
XVI. Del Commercio di commissione
e di economia
69
XVII. Della libertà del Commercio.
71
X VIII. Impedimenti alla libertà del
Commercio.
Guerre.
76
X IX . Impedimenti alla libertà del
Commercici: Dogane e Pedaggi 78
XX. Impedimenti alla libertà del
Commercio.
Imposizioni sull’ industria,
origine dei privilegi es
clusivi delle Arti.
79
XXI. Impedimenti alla libertà del
Commercio.
Compagnie di lungo corso
esclusive . 83
XXII. Impedimenti alla libertà del
Commercio

Privilegi esclusivi singolari

/

97

225

XX///. Impedimenti alla libertà del
Commercio
Banche pubbliche , sistema del
credito pubblico , e moneta
di carta XXIV. Continuazione della stessa
materia
XXV. Continuazione della stessa
materia
VXVI. Impedimenti alla libertà del
Commercio
Lusso di una grande Capitale

105
111
121
126

PART. II.
XXVII.
pologia dell' Agricoltura
132
X X V III■ Dell' Agricoltura presse gli
Antichi Patriarchi , ed Israeliti 136
XXIX. Dell' Agricoltura presso gli Egizj'
.nz
XXX. Dell' Agricoltura presso dei Greci 14 1
XXXI. Dell' Agricoltura presso iRomani 145
X X X II Dell' Agricoltura presso i Cinesi 148
XXXIII. Degli Autori Antichi che hanno
scritto sopra l'Agricoltura
151
XXXIV. Continuazione della stessa
materia
15*
XXXVI. Conclusione dell' Apologia
deli' Agricoltura
16?
XXXVI. Origine delle A rti, e delle
Scienze secondo le loro viste
filosòfiche, e politiche 172
P

22Ó

X X X V II. Divisione delle arti, e dei mez
zi per accrescerle e migliorare
XXXVIII. Mezzi da incoraggiare le
arti
XXXIX. Del lusso
XL. Continuazione della stessa
materia
XLI. Conclusione
«
X LII. Dell' origine della moneta
X L III. Del valore della moneta
XLIV. Continuazione della stessa
materia
-

1Z4
n i

180

189
200
205
207
2l8

CATALOGO
DEI SIGNORI ASSOCIATI.
Disposto per ordine alfabetico
dei loro nomi.

g\F\#\#N

#\#\#\/\

GENOVA.
Signori C o n t e Agostino Fieschi
Andrea Tagliacarne
Andrea Baccigalupo
Avv. e R. Antonio Maria Merani
Rev, Antonio Maria Borea
Rev. Abate Steria
Rev. Agostino Arduino
Rev. Andrea Ratto
Avv. Agostino Queiroli
Avv. Agostino Pissardi
Avv. Angelo Saporiti
Agostino Maglioni
cop. 3*
Andre

Antonio Vinzone

P 3

a*8

Agostino Scanavino
Andrea De-Gregorj
Agostino Sommariva
Antonio Bajardo
Antonio Laccassola
Antonio Solari
Alessandro Cattaldi
Antonio Camere
Antonio Ponticelli
Angelo Penco
Antonio' Maria Figari
Antonio Botto
Antonio Formento
Bartolotnmeo Montobbio
Bernardo Cerruti
Battifora
Benedetto Salvo
Carlo Dongo
Caterina Gervasoni Lautier
Carlo Ponzio
Notajo Carlo Lanzola
Notajo Carlo Giuseppe Romondini
Carlo CafFarena
Carlo Giuseppe Fas-cie
N. Crocco
Domenico Imperiale Lercari
A w . Domenico Assereto
Avv. David Morehio
Not. Domenico Chighisola
Caus. Domenico Pescia
cop.
Domenico Costa
Ermenegildo Carbonara

V
229

Emmanuele Balbi
Emmanuele Camblaso
Emmanuele Isac Foa
Eccmo Filippo Spinola
Cav. Francesco De-Mari
Ferdinando De-Marini
Filippo Gentile Jacobi
Fratelli Brentani
cop, 2.
Dott. Fis. Francesco Maria Nossardi
A w . Francesco Giacometti
A w . Francesco Cola
Francesco Maria Assereto
Felice Gandolfo
Fratelli Soldati
Fili pp
Felice Ravina
Francesco Olivari Cajet.
Francesco Curotto
Francesco Maria Compiano
Francesco Morellet
Francesco Maria Pizzorno
Francesco Mignone
Francesco Vignolo
Francesco Delle-Piane
v
Eccmo Gian Luca Durazzo
Eccmo Giambatista Serra Malagamba
Princ. Giambatista Centurione
R. P. Gregorio Lercari
Giovanni Torriglia
Giambatista De-Mari
Giambatista Grimaldo
Giambatista Spinola
P 3

230

Rev.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Aw.
Avv.
Avv.
Avv.
Not.

Giambatista Carbonara
Giuseppe Imperiale Lercari
Giacomo Cattaneo
Giambatista Serra Dom.
Gian Maria Cambiaso
Gaetano Cicoperi
Gio: Corradi
Giuseppe Quartara
Gaetano Carminati
Giuseppe Margiocehi
Giacomo Antonio Cornice
Giuseppe Albertis
Giambatista Lagomarsino
Giambatista Gandolfo
Giuseppe Gandolfo
Giuseppe Pissardi
Giambatista Ottaggio
Giuseppe Faraggiana
Giuseppe Pescia
Giambatista Gandolfo
cop. 2.
Giambatista Morchio
Giambatista Farina
Gio: Andrea Boccardo
Gioachino Massa
Giuseppe Fabiani
Giuseppe Negrotto
Giambatista Baroschi
Giuseppe Battifora
Giambatista Berlengeri
Giovanni Polleri
Giambatista Mignolo
Giuseppe Peragallo

*3*

Not.

Giuseppe Bianchi
Giacomo Parodi
Giuseppe Bruneto
Giambatista Ferro
Giambatisra Bosello
Giambatista Andora
Giambatista Carbone
Giambatisra Costa Frane. Ant,
Giovanni Cogrossi
Giuseppe Riva
Gabriele Carosso
Giacomo Masnata
Giuseppe Fa sei li
Gio: Albavela
Giambatista Costa
Giuseppe Paganello
Giovanni Costa
Girolamo Casano
Gian Benedetto CafFarena
Giuseppe Massola
Giulio Arena
Giuseppe Ferrari
Giacomo Re
copie 2,
Giuseppe Musso
Giuseppe Gaetano Mus$o
Giambatista Scasso
Giovanni Galleano
Giovanni Spaich
Giacomo Tiscornia
Gio: Jollesans
Giacomo Peragallo
Gio: Merea di Gius.

23*

Girolamo Sivori
Gregorio Barabbino
Gaetano Caleuari
Giambatista Solari
Ignazio Serra
Ignazio Francesco Ansaldo
Ignazio Costa
Luca Giustiniani
Luigi Imperiale Lercari
Lorenzo De-Mari
Lorenzo Pareto
Luigi Cambiagio
Avv. Lazaro Faraggiana
Avv. Luigi Crovetto
Not. Leopoldo Gherardi
Not. Lazaro Giuseppe Cerruti
Luigi Lambruschini
Luigi Ballarini
Luigi Conforto
Eccuio Michel’Angelo Cambiaso
Marina Serra D’ Oria
Marina Tagliacarne
Michel’ Angelo Canepa
Michele Tealdo
Michele Gatsorno
Michele Castagneto
Niccolò Cattaneo Pinello
Niccolò Cattaneo Leonardi
Avv. Niccolò Ardissone
Niccolò Benedetto Serra
' Niccolò Ponzio
Niccolò Lazaro Grondoni

✓

Niccolò Solari
Niccolò Antonio Baccigalupo
Niccolò Ravina q. Pietro
Narciso Nunos de Vellasco
Niccolò Albani
Ottavio Lomellini
Can. Orazio Maccari
Avv. Ottavio Semenzi
Avv. Ottavio Cerchj
Eccrao Pasquale Adorno
Pietro Antonio de’ Signori Da-Passano
Avv. Paolo Costa
Avv. Pietro Maria Merani
Pittaluga Martines
Pantaleo Marchelli
Paolo Della Cella
Pietro Prefumo q Jo: M.
Pietro Antonio Guani
Pietro Persani
Pietro Casassa
Paolo Bobbio
Rosa Olivari
Raffaele Enrile
Romualdo Yaccarezza
Stefano De-Mari
Stefano Saoli
Stefano Carrega
Stefano Gervasone Cajet.
Silvestro Merani
Stefano Priario
Tommaso Siccardi
Tommaso Rivara

®34

Tommaso De-Filippi
Vincenzo Lomeliini
Vincenzo Savignone

L E V A N T O
Agostino Scotti
Antonio Tiscornia
Bartolommeo Casanuova
Rev. Domenico Beretta
Not. Francesco Aurelio Cornice
Francesco-Ma ria Nossardi
Filippo Guani
Kev. Arciprete Girolamo Boggiani
Rev. P. Giambatista Ricca de’ Minimi
Rev. Gaetano Gavazzo
A w . Giuseppe Tuvo
A w . Giambatista Gibboni
Not. Gio: Francesco Vinzoni
Not. Gio: Merani
«
Giacomo Gibboni
Rev. Lorenzo De-Barbieri
Luigi Merani
A w . Michele Novara
Niccolò Tadei
Paolo Perasso
Simone Gattini

Not.

S P E Z I A .
Giorgio Viani

S A R Z A N A.
Can. Avv. Francesco Maria Camossì
Rev. Avv. Silverio Maria Beggi
Pasquale Berghini
Avv. Domenico Dei-Monte
Avv. Vincenzo Ravani
F I N A L E .
Domenico Bergalli
Filippo Davico
Giatnbatista Viersi
Gio: Sermano
Giambatista Albertelli
Gio: Maria Buroni
Lorenzo Caviglia

cop. 3»

PORTOMAURIZIO
Luigi Brusick
M I L A N O
Conte Galeazzo Serbelloni

cap* io

T O R I N O
Ignazio Genova

cop. 25.

F I R E N Z E
Bernardo Baldi
L I V O R N O
Andrea Neri
N A P O L I
Antonio e Luigi Marotta
Raffaele Ronco

1. i-IAìiO!

' iOTeiU

cop. 55

cop. 12.

yluv. \0\£)i

■'■«¡I ”

JW W

$

5

=^ac

® *

=a»
f

r

LA

|;D E L

S C I E N Z A <* i V

COMMERCIO^;
S e *
%

&

«

T

|

j §

$

:fSSi ^

